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PEI\IODICO QUADI\IMESTR!LE (Marzo 1914). 

CENNI STORICI E NOTIZIE D'ARTE 
SUL CONSERVATORIO DI S. CHIARA IN S. GIMIGNANO 

A chi dal piano sale a S. Gimignano, con gli occhi tesi sulla 
linea dolce dei colli d'olivo, le belle torri fulve da l ungi improv
visamente appaiono, come ad eccitare la meraviglia nella pansa 
dell' atte~a . Poi si nascondono dietro il fianco di colline glauche e 
violette per ricomparire poco dopo, fra gli aguzzi cipressi, più vi• 
cine, nude, severe, dominanti, nella cerchia delle mura ferrigne, i 
palazzi, le porte, i te m p li dell'antica Terra gloriosa, e la ròcca 
incombente, vestita d' ellere luccicanti. Se il tempo è dolce ed il 
cielo è sereno, si sale incantati. 

Una diffusa bianchezza è sui poggi che digradano nella pace 
degli olivi, un velo verdastro d'ombra è sulle colline volterrane, 
brune òi pini e di lecci, un'indefessa vibrazione di preghiera, nel
l ' atmosfera di silenziò, si muove dai gruppi neri di cipressi giganti. 

Un soffio sacro di età antiche batte in viso, e una grandezza 
severa colpisce la fantasia. 

Quale felicità vigorosa e fiera gonfiò il petto di questa gente 
gagliarda, quale orgoglio di libertà ne agitò la mente giovane, 
perchè inalzasse queste mura, perchè della piccola Terra in cima a 
questo colle facesse un monumento il' arte? 

Senza sforzo, alla memoria sale il ricordo di giorni lumino
samente gloriosi, agli occhi risorge lo spettacolo di tumulti fieri 
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2 L. MAROI 

e di lotte ostinate. La polvere della via fu battuta dal flutto di 
masnade furenti assalitrici di terre e di castelli, e nella cerchia 
stessa delle mqra incrollabili furono tradimenti, uccisioni, rappre
saglie feroci..... Sulle porte di questo nido d'aquila, magnifico 
arnese di guerra nelle bertesche ora distrutte, vigilavano di notte 
le scòlte, come sul tetto degli Atridi a~ Micene, ed il loro sguardo 
inquieto scrutava la valle per miglia all'intorno. 

Questa china Dante salì, respirò quest'aria fine del colle, 
l'occhio d'aquila fissò sul piano ceruleo ..... 

* * * 
Ma pur' tra odi implacabili, tra guerre e brevi paci, tra al

leanze strette e rotte, e leghe ad offesa o a difesa, che forman 
la trama su cui può tessersi la storia del Comune di S. Gimi
gnano, parecchi conventi nella seconda metà del XIII secolo sor
sero, testimoni dell'anima religiosa d' un popolo liattagliero. Sor
sero austeri e solitari, aperti sugli oliveti dei poggi, sulle vigne 
del piano. Primo fra _es~i, il convento de' Francescani. 

Era quello il tempo in cui lepopea francescana, dalle rupi 
del Subasio e della Verna, impennava lali ad un mistico volo, 
effondendosi in uno slancio .d'amore, nelle anime pie, oltre i con
flni dell'Umbria verde . 

. Lunga quindi la serie di coloro, che la grandezza dell'umile 
fraticello, avendo accolta nell'animo profondo, legarono «lumile 
capestro». 

Tale il nobile sangimignanese Piero dei C11.ttani, uno dei più. 
ardenti discepoli del Santo, e che, piena l'anima di grazia e d' a
more, difese col martirio l'ideale francescano, che. sorrise al cuore 
del suo grande maestro. 

L'amore delle antiche leggende, massime di quelle gentilissime 
dell'Italia francescana, fe' dire a qualche cronista (1) che Io stesso 
pov~rello d'Assisi, tornando nelle sue peregrinazioni per I~ Toscana 
da S. MiniatQ, salisse a S. Gimignano nel 1211 e. che v'istituisse 

(I) Annal. MitJQr., aut, P. F. LucA WADDINGo, t. I, pag. 115. 
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un'umile casa del suo Ordine. Non è il caso d'andare in traccia 
della realtà contenuta in questa leggenda: certo si è che tra il 
1242 ed il 1252, nel vasto spiazzo, che vra s'apre in forma di 
terrazza, fuori porta S. Giovanni, fra la cinta delle nuove _mura 
ed il fianco della collina verdeggiante, venne erettoì con le offerte 
dei fedeli e del Comune, il nuovo convento ed il nuovo tempio a 
Dio (1). 

Ma i principi furono modesti, chè l'impotenza dei frati ad 
abbellire la loro chiesa fe' passare parecchi anui prima che il 
tempio disadorno venisse decorato di magnifiche cappelle e di mo
numenti sepolcrali (2). La vera ed alta pietà degli umili frati rese 
l'opera loro accetta e cara al popolo sangimignanese; ond' è che 
più volte vennero eletti depositari de' pubblici libri, ambasciatori, 
pacieri, portando, ovunque fossero asprezze ·e risentimenti, la loro 
parola pacificatrice, il loro giudizio illuminato e sereno. 

Guardando dalle mura del convento francescano il piano on
dulato, nella vastità serena, si scorgeva, non lungi, tra clivi ri
rigogliosi d' olivi la gran mole del convento -di S. Chiara, protetto 
dalla cinta di assai forti mura. 

Invano, oggi, tra il flutto verde de' campi di- biade, sul fianco 
precipitoso del botro di S. Chiara, si cercano con gli occhi i resti 
del grande edificio conventuale, inalzato nel 1261 (3), dai lunghi 
corridoi di quiete e silenti ombre, dalle cappellette candide, dal 
gran chiostro arioso; più nulla! È però facile ricostruire il solco 
rettangolare, che segnò il limite dell'antico monastero, da alcuni 
scarsi ruderi che scorgonsi a fior del suolo, e che un flutto 
giallo di ginestre infiora. · . 

Congiunti nella fede e nell'amore di Dio, come S. Francesco 
e S. Chiara alla Porziuneola, i Francescani e le Clarisse sangi
mignanesi qualche tempo vissero concordi, rigorosamente fedeli 

(1) Ali' erezione del ·rabbricato conventuale contribuirono con laute offerte le fa. 
miglie dei Ridolfi, dei CauÌi, dei Cattani. 

(2) PEcoa1, Storia della Terra di S. Gimi,qnano, Firenze, 1853, pag. 411. In nota. 
(8) GioVANNI MoaoNTI, Postille agli St<1tuti del 1415, nella Biblioteca comuntlle 

di S. Gimiirnano. 



~h~ r~"1a,,~el f~ndit.~. vigili patrollinatori i priwi della." vaa 
Sl!irj~9al0 4elle pie sorelle raceol te all'ombra d~lla Croce. 

Ml' fulJa fine dal XV secolo cominciò a manifestarsi n~l 
g~o, ~ai due mon11.s.~ri un fermento di o,pposizioni che . presto 
syj\uNò lot.te acerbissime ed odi implacabili. 
· U 4N>l9revola conflitto s'apre nel 1460 CQB gravi ac• lan

ciate dalle monache ai frati. Protestano questi fieramente, difen· 
~o "l' iuepren~ibilità della propria vita, inveendo contro le tno
AAChe, ca~ d' ing~nni e di nequizie. Ma è grande la violenza 
cou. cui la Clarisse e<>ntin.u:M1.o a scagliarsi eontro i Francescani. 

T~le eaorme rilassatezza. delle rigide regole claustrali si ri
collega ad una, in ~\lel tempo, già annosa erisi morale, onde 
era.· trav:agliata 1'fìD.ima francescana e e.be inquina.va molti mo
IUl>S~eri. $penta si m;a la bella fiamma. che ave~a acceso I' 3il!Uoo 
di S. Fran.ea!'!CO e dell' \Ul1i;le sua compagna; indebolite si era.no 
la grandi virtù capaci di dare· a.Ilo spirito lo slancio verso Dio. per 
dissolversi :aella sua luce. 

Mezzo ~o.lo era bastato perchl- l'O;rdine. dei Miooriti, Ml~ 
moltiplicarsi nel mondo, derogasse in più luoghi: e modi dà 
r~ dal ~~tone. Iia po'v.ertà ben presto no~ -fU: p)ù a cuore, 
I' <tàèecli~~ all' aatorità. po.atilìcia divenne ogni dì più iutoUena• 
b~~e• È Mno che verso la fine del 1'reaento1 un gruppo di F.l!an
cq~Jl.n.i., OO.l\stirv~tori if!l,t1:ansigenti della regola, dette opera alla 
pwfoii della. pov~rtà andando ad abitare i conventi più v;ecchi 
e., pQveri dell'Ordine,: }j)l!l agli sforzi della sottile schiera si oppone 
l'OI!<llne JJ)inoritioo, ormai rotto ai commerci del mondo. 

Codeste vicende avevano inevitabilmente portato un perturba
m11nto anche nella. vita claustrale. A conciliare gli animi delle 
Cl(U'isse e df}i Francesl}a-Oi contrastanti, i Priori del popolo san:.. 
gi\ni~anese. riooi:sero alla riparatrice giustizia del padre Lorenzo 
Giusti di Siena, Vicario dell'Ordine della provincia toscana (1). 
Ma non essendo questi riuscito a raccapezzarsi nell'intrigo dei 
particolari contradittori, la lite fu portata dinanzi alla S. Sede, 
ed il pontefice Pio II commise al vescovo Aprutino di riassu-

(1) Vedi Libro delk Riforme di GtoVANln DI St~oNB Dl M.uuoTTo DEGLI ORLAl'IDI!II, 

l marzo 1460, foll. 76-76. 

lll6)J'e çon chiarezza gli argooienti delle monache e dei frati, e.spo
n@P.o i t<>rti e fo r.agioni d,élle une e degli alt.ri. ,Il Ael~gato 

pontificio $i guardò bene dal decidere la fiera contesa, e timise 
la ea~sa all'esame della suprema autorità. Sped1 a1lo,a il Papà 
una .lettera ai Priori d.el popolo eangimignanese, intitandoli ad 
infoc.m~rlo ;ile fQsseto essi ~onvinti della necessità di. t<Jgliere ai 
Frlj,ncescani il governo .spirituale delle Clarisse (1). 

Con Sapienti argomentazioni i Priori risposero che non era ad 
~si lecito giudicare su cose spirituali: facesse Sua Santità ciò che 

·meglio reputasse. A tale decisione i Priori furono indotti da 
alwne iespressioni del Breve pontificio C). La :vertenza fu quindi 
commessa al cardinal Bessarione protettore dell'Ordine de' frati 
.Minori, ma anche questa volta senza alcun ,ri~ultato, senza alcun 
effetto di riconciliazione. 

La triste. e lunga discordia. più che mai scosse l'esis.tenza -0.,i 

r:a.ccoglimento delle Clarisse. ;Esse non seppero elevarsi sopra le 
Jllisere contingenze dell' esis.tenza ;materiale e 1qon ~rena costanza 
vjv~re, ,<!ella propria anima in ooll-Oquio con DJo. Intrjghi .s'1al~c
ciano nell'ombra del convento (3). 

CODi1rJ»':0Se allora il Comune la. nece.ssità di efficaci rimedi che 
iII\p{ldissero sì gravi disordini, e ,provvide a ridurre entro .la 
Terra il monastero, a ciò eleggendo quattro . de' più autorevoli 
cittadini. 

In via delle Romite, entro porta S. Matteo, nel luogo ove già 
era il ·piccolo Spadaie di S. Croce, venne costruendosi, tra il 1496 
ed il 1500, il nuovo convento, che le monache occuparono il 
10 di dicembre del 1500. 

Nell'antico convento, lasciato libero dalle Clarisse, furono dal 
Comune messi, per qualche tempo, quattro Francescani. Ma nel 
1510 si ottenne da Giulio II una boll11i, per la quale concedevasi 

(l) .Libro citato, f. 204, Lettera di Pio Il al .pu)>blico di S. Gimignano, 28 no· 
vembre 1461. 

(2) e ..... Occasione quorumdam excessum:n per _ipsos fratres in dicto monasterio 
monalium perpetratorum ..... •· Breve. citato. 

(3) e ..... pluribus molestijs saepenumero vexatq,e fuerµnt, et qpotidie vexantnr ..... 
et vi ~pacts.e h.onqrem Jmum et .. dicti mon.asterii .submergpnt ..... > ,Libro. di P'forme 
di,,NIQ()W.O .DI GrUNTll!O, podestà 4i :'?· GiD)iguano, .f. 116 esegg. - c.l?.f!'Ollf.,del.d\ ,u 1iu· 
gno 1498. 
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il convento e la chiesa di S. Chiara, fin da quel tempo intitolata 
dal nome del sangimignanese S. Pier Martire, ai padri della .Re
golare Obbedienza di S. Francesco da Cremona, detti anche 
d'Amaddio. Gli Otto uomini che allora presedevano a' Luoghi Pii, 
ne diedero la consegna ai frati Basilio ed Antonio, a' 24 di lu
glio del 1510 (1). Ma circa il 1530 quei frati ne restituirono le 
chiavi, non fruttando loro abbastanza il campo delle elemosine. 
L'edificio conventuale fu allora dal Comune riten~to per allog
giarvi truppe di passaggio; e finalmente, essendo le condizioni 
statiche del fabbricato divenute pericolose, nonostante i restauri 
fattivi di quando in quando, fu da Cosimo I abbattuto nel 1553 
e sottratto ad una prolungata agonia. 

Dopo tante vicissitudini di umani contrasti nel silenzio del 
nuovo monastero si nobilitarono agli occhi degli uomini e di Dio 
le Clarisse. Purificate dai cilici e dai digiuni, da fatiche sempre più 
p.spre, da genuflessioni sempre più umili, conobbero esse tutta la 
l'JUprema bellezza del rinnovamento interiore che, se non distrug
gere il doloroso passato, potè trasformarlo in materia di pietà e 
di carità. 

Intanto, tra il Comune di S. Gimignano e i Francescani aspra 
controversia scoppiava,. per aver i Priori creduto 'Urgente spode-

(1) Tale consegna vien confermata da nna lettera, avente la data del 13 giugno 1511 · 
ed inviata dai suddetti padri ai magnifici priori del popolo e della Terra di S. Gi
mignano. Tale lottera ignorata credo opportuno trascrivere nella sua integrità: 

« Magnificis Prioribus populi et Terrae S. Geminiani et benefactoribus singula
rissimis. 

Magnifici domini. Vestras "accepimus litteras nobis periucundas, quarum tenore 
percepimus mentes vestras cum universo S. Geminiani populo, de amore et fide et de
votione ·non modica vestri gratia ac bonorum morum virtutumque religiosorum no
atrorom merito, congregationes nostras summo opere prosequi. Qua éx re immortale& 
gratias agimus deo optimo et maximo, a quo lamine parente omne datum optimum 
et omne donum descendit. Loco procterea santi Petri martiris, qui nobis est cordi, tam 
in capite quam membris, provisionem fecimus elapsis temporibus, non deteriorem. Pol
licentes quod in posterum (ut rem nobis gratam faciamus) nos et nostra, comunitatis 
vestrae continuo fore hooori et commodi. 

V aleaot felicitar magniflceotiae vestrae ac loci nostri vestrique fabricam ex toto 
meotis afl'ectu commeodatos facimus. Datum die 18 junii 15ll. 

Orator Geosius de Gabiaoo congregationis beati Amadei Ordioia mioorum. Vicarius 
gsneralis. • Vedi Arohirio comunale di S. Gimignano: carte provenienti da easa Pe
.lcioJini. 
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stare. i conventuali e sostituire ad essi i Minori Osservanti. Cac
ciati dal proprio convento, vilipesi dall'opinione pubblica, i Conven
tuali difesero con ostinazione i propri diritti usurpati, e reclamarono 
un'indennità alla Signoria di Firenze. Ond' è che per parecchi 
anni vi fu uno strascico di processi e di pòi una lunga e vana 
attesa della riparatrice giustizia del Vescovo di Volterra. 

Coi Minori Osservanti sembrò che il convento francescano 
avesse ritrovato la sua pace, quando nel 1553, fervendo la celebre 
guerra senese, volle Cosimo I chiudere ed afforzare la Terra di 
S. Gimignano con ben muniti bastioni, contro cui fosse vano il flutto 
delle orde assalitrici. Sicchè fu d'ordine suo atterrato il con
vento (1), ed ai frati assegnata la chiesa di S. Giovanni de' Frieri 
Gerosolimitani, dove vissero sino al 1782, anno in cui a Leo
poldo I piacque di sopprimere, con altri conventi della Toscana, 
questo pure di·· S. Gimignano, i cui beni vennero assegnati ai 
Francescani di Colle. 

Sul fianco della mite collina verdeggiante, fuori porta S. Gio
vanni, niun masso di pietra nerastra o di breccia giallognola 
ricorda oggi il luogo dove sorse l'antico convento francescano, 
che fu grande e magnifico ed ebbe aereo chiostro e fughe di agili 
colonne e frescura di giardini ed un'ampia chiesa, non priva di 
pregevoli dipinti (2). 

(I) L'atterramento del convento, per erigere le onove fortificazioni, arrecò non 
lievi danni ai possessori delle case e degli orti intorno al fabbricato conventuale e 
già appartenuti ai frati. È giunta a noi la supplica di un tal messer Vii:iceozo Ri-. 
dolfì al duca Cosimo pel risarcimento « delli danni soppc.rtati nella occupatione di 
un orto e casa contigui alle mura della Terra, ed ascendenti ·alla somma di scudi 
trecento ..... • 

Beo presto si moltiplicò il numero delle suppliche; tanto che, dagli eletti saogimi
goaoesi G. Pier Morooti e Carlo Peroni venne presentata al .duca Cosimo una petizione, 
con cui g!Ì si raccomandava di disporre le cose io tal modo che « per I' interesse 
particulare non fosse la comunità forzata d ·abbandonare la già cominciata utile for
tificazione della Terra ..... • Archivio comunale di S. Gimigoaoo: carte provenienti 
da Casa Pesciolini. 

(2) Notevole soprattutti un quadro appartenente ali' altare della famiglia Ridolfl, 
rappreseotàote la Vergine con S. G. Battista e S. Bartolommeo con la seguente 
iscrizione: « Fieri fecit. ser Angelus ser Bartholomei de Rodulfls de San Gein. 
MCCCCXXXXVlll. • 

li quadro trasportato al convento di Colle ha gran valore artistico: duole che se 
ne ignori lautore. · 
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Per il nuovo mon~tero di S. Chiara in via> dslle Romìt&4 'CO>' 

minciò ben presto un periodo di crisi rovif!OSa. L' nrgent.e e fOIÌ>' 
dàm~ntaie bisogno di provvedere alla fabbrica dell' edmci& coni.o 
ventuale, i molti debiti contratti col Comune, le poch~ eniraterf 
nonostante la savia e paziente amministrazione degli operai so.: 
printendenti; fecero pervenire le cose a tal segno che non f1l piir 
possibile reggere il monastero sulle sue fondamenta finanziarie (1). 

Sicchè più volte si vede il ·Comune concorrere con largizioni 
di danaro e di grano alla maggiore spesa necessaria, se non a< 

tutta quella che sarebbe stata utile. La numerosa serie di letter~ 
raccolte nell'archivio di S. Chiara c' informa con straordinatitt 
abbondanza di particolari su quella che fu la maggior caratt&i< 
ristica di tutta la v.ita del monastero durante tre sec<iJi: la: sua 
ristrettezza economica. 

Così vissero le pie Clarisse sino al 1785, anno del celebro 
motuproprio del granduca Pietro Leopoldo, che compì la tras• 
formazione di molti conventi di monache in Conservatori per l' e
ducazione delle fanciulle. Pullulava allora la terra toscana ài· 
monasteri femminili che, sorti verso la fine del medio evo, erano 
riusciti ad aquistare grande influenza e sotto gli ultimi Medici· 
tali ricchezze, che considerevole parte del suolo toscano era pos• 
seduta da que'monasteri. 

Con quell'appassionata energia che un principe animoso può 
mettere nel gettare le basi di riforme necessarie al migliorameuto 
del proprio Stato, Pietro Leopoldo cercò anzi tutto di sopprimere 

La chiesa del convento francescano ebbe una larghezza di braccia 22 (m. 12,840), 
una lunghezza di braccia 72 (m. 41,021) un'altezza di braccia 27 (m. 16,768). Molti 
la paragonarono a quella. di S. Agostino, che ha quasi le stesse dimensioni. Vedi 
PECORI, op. cit., pag. 411. 

(I) Nel bel tempo antico, quando trovavasi il monastero fuori della Terra, le con· 
dizioni erano floridissime. 

La badessa suor. Giovanna del già messer Cattano di Casaglia, in un inventario, 
fatto a'dl 13 di febbraio del 1316, dei beni mobili ed immobili spettiinti al mona
stero, trovò che es~o' possedeva, oltre preziosi arredi sacri, tutto il terreno intorno al 
monastero e case e chiostri e fabbriche e ventun poderi coltivati. (Vedi Cartapeoore 
dell'Archivio del R. Conservatorio di S. Chiara., consegnate il di 20 agosto 1779 al• 
l'Archivio diplomatico di Firenze). 

Nel 1572 i numerosi possessi erano ridotti ai soli quattro podarl di S. Ol!iarài di 
Cinciano, di Casafj'Iia, di Sovestro. 
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molti conventi e le loro immunità, e dispose quindi che venissero 
considerati monasteri di monache quelli soli, ne' quali si osser-· 
v.asse· p!Jrfetta vita comune; quei conventi, invece, ne' quali, o per 
mancanza di. entrate,· .o per dissenso delle monache, non fosse pos
sibile, o non venisse. aéoettata la vita comune, fossero considerati 
pei: sempre co;me Conservatori.. ' 

La notificazione granducale distingueva dunque due sorta. di 
aggruppamenti: l'uno stabile, determinato per severe disposizioni 
e avente un fine semplicemente spirituale; l'altro 'mùtevole, libero, 
detertninato caso per cafiO, dalla scelta delle ragazze a. divenire 
oblate, ed esercitante una funzione del · tutto nuova di· pubblica 
utilità. 

Per. questa nuova funzione il regime doveva tlssere di libertà, 
e dovevano.i voti claustrali, le limitazioni di ogni genere sparire e 

. c.on~idt;irarsi inopportuni, pregiudicevoli. Un buon numero di Con
servatori si ebbe quindi ben presto in Toscana e furono' rifugi 
per .vedove e donne abbandonate, ·ritiri tranquilli per fanciulle 
educande, ed insieme scuole gratuite, particolarmente adatte ad 
infonder~ nell'animo di ragazzine povere e derelitte qualche buon 
sentimento di rettitudine e d'amore . 

. Perchè fosse adatto alle necessità della nuova· vita, il con
vento di S. Chiara venne restaurato ed ampliato. A tal uopo, 
gran somme di denaro profuse Pietro Leopoldo. Le soppressioni 
poi di molti monasteri\ contribuirono, mediante l'assegnamento di 
dotazioni e di beni, a rendere più rapido il rinnovàmento urgen
tissimo (1) affidato all'architetto Pietro Conti di. Firenze. Ferveva. 
l'opera di .riattamento quando si ventilò là proposta di trasferire 
le oblate dal Conservatorio di S. Chiara nel soppresso convento 
de' Domenicani; ma Pietro Leopoldo si dichiarò contrario a tal 
trasferimento, onde la costr11zione del ridente Collservatorio sulle 
vecchie mura del convento continuò alacre. Però alla bellezza del 
nuovo edificio non conferiva la chiesa, ridotta in condizioni così 

(1) Nel 1786 veniva asseg~ata al Conservatorio di S. Chiara la fabbrica del mo
nastero di S. Caterina di S. Gimignano e l'anno dopo, dalla reale Segreteria di Stato, 
gli si assegnavano le fattorie di Corti e Pia.zza, poste nel vicariato .di Pontassieve, 
insieme con parte dei beni di cinqt1e soppressi conventi toscani, cioè di S. Appollonia, 
dello Spirito Santo, di S. Felicita, di S. Verdiana, di s .. Francesco. 

Mii(wll. llQr. no., qno XXJl, fqa. Hl. 
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deplorevoli da rènderai. oece1sario un radicale restauro, che il 
Granduca non tardò. • · far tetgulre aftidaodolo allo scalpellino e 
marmista Franco Beeoeci, fiorentino. Sobtle decorazioni abbellirono 
la chiesa solitaria, svelt.e colonniae fur-Ono posat.e a' lati dell' altv 
maggfore, di aft'reechi delicati fu ornata la volta della navata {1

). 

Mirabilmènte rispondendo all'ufficio pel quale era atato riatr 
t&to; il Conservatorio di 8. Chiara si popolò ben presto di gio
\fànette, che la salutare bellezza del luogo, magnifico e silènte, 
tatti gli anni attrasse in numero sempre maggi-Ore. 

· Notevoli i risultati ottenuti da questa scuola che ·ebbe per 
longo tempo, quali mwtre, delle Oblate matarnamente interes. 
sa.te all'educazione delle giovanette loro affidate, principalmente 
mirando a farne donne utili tra le gioie d'una serena convivenza 
domestica. 

Noo venendo meno alla sua origine d' istituto laicale, il Con
eervatorro di S. Chiara potè sopravvivere alla' generale soppressione 
delle corporazioni religiose, avvenuta in Toscana durante la domi .. 
naiiiooe france11e, e proseguire ad arrecare con l'educazione delle 
giovanette un utile grande alla Terra di S. Gimignano, ailora 
molto popolata e priva di maestre e di pubbliche scuole. 

Si giunse ,oosl al 1860, all'annessione della Toscana ai ®
mini di Casa Savoia. Il nuovo Governo, pieno di buone intenzioni 
pei Conservatori toscani, disciplinati dal Regolamento leopoldino 
del 16 settembre 1785, non applicò ad essi la legge del 7 lo .. 
glio 1866 con la quale sopprimevamn tutti que' ritiri ohe, ilD-' 
portando vita oomnne, à.ve918l'o carattere ecclesiastico. Begiticato 
dallo Stato italiano,· il Conservatorio di S. Chiara venne acqui
stando on earattere .. più elevato; l'insegnamento vi fu riordinato in 
confonnità delle leg~ governanti l' istruzione pubblica e special .. 
mente quella popolare; maestre. legalmente abilitate si ebbero 
nèll' ed0<andato e nelle scuole est.eroe, per un corso che durava 
otto anni, divùo in due periodi, I' uno elementare, I' altro prepa.
ratoriò e speciale. Ottimi i ragguagli che, di tempo in tempo, 
giunsero dagli enti locali alle superiori autorità, molteplici le lodi 

(1) Si crecle che I' odier11a cb~a di S. Chiara sia I' a11ticbi$sblla dliesa, 01Jit.111a$a 
di $, Donato al Sà11t11cclo, e4 esistente a11cbe prima dell' ereziOlle del convento, 



Crocifisso attribuito a Giunta pisano. 

Wbdtate alla Ooditdiaia ditet&iv• del 0*1.rtatefio ed· tll• 
iD8tgniiflU: lntellig&dtenìente ètlergicbe ed OJllr• ID Id tu1 ttaHo 
~minciò & manifèstarSi nell'Istituto una crigì1 elie, i'almo ill 
inno aggràvitasi, tninaècia ora di conehtd&rsi el)tla soppftsswrre 
dell'-Istituto. E la crisi è più finanziària éhe soolastioA. 

Ci son tnolti che affermano: « Il Conservatorio muore d'lti«'lla, 
:mtlla varrà a salvar~o. " Altti inveoo, e sono pochi, ma uo
mini di buona volontà, cui sta a cuore l'elevazione morale del 
proprio paese; cercano di assicurare ancora il funzionamento dell& 
nobile istituzione. È questo un bene; ohè lo slancio dei cittadini 
e degli enti locali potrà forse indurre il Governo ad intenenire 
"'1J.Ch' esso in modo razionale per ridare vita ali' Istituto. Non bi· 
sogna essere pessimisti. · 

Si pensa da alcuni: « Il Governo sopprimerà questa seuola. " 
Migliorato., trasformato, il Conservatorio eontinoerà ad esistere. 

* * * 
·_Gran numero d'opera d'arte, e di oggetti di SOlllJJlO valore pos• 

sedette il convento dì S. Chiare. ne' suoi tempi migliori. Ciò che 
oggi si osserva non è che una parte di ciò che v'era anche di 
rècente e eh~ venne portato via. Sino alla prima metà del secolo. 
scorso, n~l parlatorio del convento di S. Chiara, si os~rvavano 
due grandi Crocifissi, che trasportati, per mancanza di luogo 
adatto alla loro conservazione, nel palazzo pretorio sangimigna
nese, fanno ora parte della raccolta artistica comunale. In una 
di queste due Croci, di scuola bizantina, qualcuno credette rico· 
noscere 1' opera di Giunta Pisano, ed invero l'arte di lui vi 
appare con tutti i suoi. originali caratteri (1). 

Questo Crocifisso, alto metri 2,20, largo met:d 1,97, rappre
senta un Cristo di proporzioni maggiori a quelle normali, l& cui 
figura c~mpeggia sur un fondo azzurro. Negli spazi interposti, 
in piccC?le figure, su fondo d'oro, si hanno alcune storie della 

(1) Vecli C.t.aLO Pnn, Na#Nit pil"1rlt:lw ùllo Te,-ro di B. Gi,,..,.,,.01 Biblioteca 
comunale di S. Gimij!'nano. · 



'.i~ . : i;. it;A.:l!.OJ .. 

M 
"' Passione. In .oima .alla · Croce è il busto del Padre Eterno bene:::~ 

dicente, e un po' più giù, in un rosettone, la 'figura della Vergine,' 
assurgente al cielo in una gloria di santi e . di angioli; ai Iati 
della Croce, in due altri rosettoni, le figure della Madonna e di 
S. Giovanni a destra, delle tre Marie a sinistra. Un assai grazioso 
mo.tivo di mosaico corre sull'asta e sulla traversa della Croce. 
Lunga, magra, ossuta la figura di Cristo. Tuttavia, non pur nel di
segno, ma nella composizione di questa tavola, scorgesi un inne
gabile progresso dell'arte pittorica nei primi decenni del se
colo Xlll, un desiderio impaziente di arrivare a nuove forme 
artistiche, e di espellere o lasciare nell'ombra i maestri di quel 
goffo stile, che, fiorito nell'undecimo secolo per tutta Italia, in 
rozze forme, cominciava a cadere. 

Questo sforzo dell'artista di superare le pitture de' maestri 
greci del tempo, si rivela soprattutto nella testa del Cristo e nelle 
composizioni delle !Jiccole figure laterali. 

D'un sentimento naturalistico del tutto nuovo nelle opere bi
zantine del XI secolo, vollè lartista animare il dolente volto del 
Redentore, e però dette agli occhi quella guardatura di terrore, 
alle labbra quell' atteggiamen.to di pianto; e le folte, setolose ·so
pracciglia fece alquanto inarcate. Più che nella figura del Cristo, 
dal tono del colore delle carni giallognolo e senza ombre, l'artista 
fù felice nelle piccole composizioni; studiata. e diligente è in esse, 
infatti, l'esecuzione del disegno, elegante il panneggiare, forte .e 
vigoroso il tono del colorito, sì che non potrà a nessunò sfuggire 
l'importanza di questa tavola. 

Posseduto sino al 1842 dal Conservatorio di S. Chiara, il 
pregevole Crocifisso venne nell'ottobre di quell'anno trasportato 
nell' Istituto di Belle Arti di Siena, col fine di conservarlo dalla di
struzione, cui andava incontro, rimanendo in convento ('): 

Trenta e più anni rimase la tavola nella galleria senese, 
quando nel 1875 il proposto Ugo Nomi-Pesciolini, uno degli uo
mini più genialmente eruditi che abbia avuto S. Gimignano, uno 
di coloro per cui le cose antiche si accordavano col ritmo 

(1) Vedi Fil11a di lettef'e a tempo tlell' opef'aio N. Monal dall'agosto 1837 al di· 
cembf'e 1849: .Archivio del Conservatorio di S. Chiara. · · · 
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delle nostre e mòderne, vènrie nella deliberazione assai lodevole 
di far restituire a S; Gimignano il pregevole Crocifisso, destinato 
a far parte del patrimonio artistico del ·paese .. 

Con ardore giovanile egli stesso curò il ritorno della . p~e--
. ziosa tavola, che, sapientemente collocata in uno de' magnifici sa

loni del palazzo cdmunale, attrae oggi l'attenzione· del visitatore 
non meno delle opere più insigni e ormai celebri . che . vi si am
mirano. 

A lato del Crocifisso descritto un secondo se ne osserva, di 
minor grandezza, appartenuto anch'esso un tempo al ·monastero 
di S. Chiara. Di tipo bizantino, ma di mano diversa dal prece
dente, cosa che facilmente rilevasi dall'esame dell'insieme e dei 
particolari, questo CrÒcifisso appare, e per il tempo e per l'incuria 
delle monache, assai guasto. 

Sciupato o scomparso è in molti punti loro del fondo, cor· 
rosa è la tela, scortecciate le figure. Squallido l'aspetto del Cristo 
dalle forme stentate, dalla tinta delle carni abb'ozzata con una 
coloritura grigiastra scura, così nelle luci come nelle ombre. Nè 
migliori risultano le figure laterali della Madonna e di S. Giovanni .. 

Una particolarità di questa tavola, sono le ·aureole, non sol·· 
tanto dorate, ma nel rilievo, lavorate a ricco fogliame. 

Questo dipinto' ha qualche importanza per la storia ·della pit. 
tura, sembrando potersene assegnare ·lepoca a' primi anni del 
Xlii secolo. 

Nel piccolo coro della chiesa di S. Chiara si nota una gra~ 

tavola .ben conservata e mirabile per robusta ed ingenua grazia. 
Qu~ntunque tutta la composizione èd alcune figure .in ispecie, 
abbiano schietti i caratteri della scuola di Duccio da Siena, pure 
difficilmente si può . del magnifico quadro indovinare . l' autore. . 

. È in questa tavola. una musica di colori che dallo splendore 
dell'oro del fondo, dal manto stellato della Vergine, dal bianco~. 

dal verde, dal cinabro delle vesti dei santi e delle sante, assorti 
in visioni lontane, si spande nel silenzio del luogo claustrale; una 
luèe che vince il mistero dell'ombra. Nell'insieme del dipinto os
servasi studio diligente delle forme, disegno assai accurato, squi
sitèzza di accessori. 

La Vergine, dai lineamenti scolpiti, dall'incarnato caldo, dal 
panneggiamento semplice ed elegante, sostiene con bel garbo sopra. 



i fiD*hi il :Bambinor che par benedica con la destra. Il ftm .. 
oiUIJo, biomUastmo e rOileo, ha lineamenti regolari, tronte alta, 
piccola bocca, tnmide labbra da conferirgli un aspetto assai pia· 
eevole. Nel <\ietribuire accanto alla Vergine le figure dei .santi e 
delle 11111te1 conservò il pittore lordine gerarchico, tenuto . i1llora 
oomt dogma di fede. Le figure di s, Pietro e del Precursore si 
diatinguo110 per la folta massa dei capelli e della barba, per 
lespressione austera che traspare dai loro lineamenti. S. Pietro, 
ehe ha nella. destra le chiavi e nell'altra un libro, conserva il 
ir~dizionale tipo senese dallii forme grosse e spiccate. J..e ijgure 
degli altri tre santi, S. Michele, S. Giovanni Evangelista, S. Fran
C61C1>, non mancano di espressione e d' impronta gentile. 

Ma dove i.I pittore riuscì più .felice è nélle figure delle sante, 
cui seppe dare movenze delicatissime, espressione. tenera e mo
desta, panneggiamento elegante, senza durezze. 

:Notevole per incomparabile grazia d'espressione è. S. Agnese, 
dalla morbida enrva ·delle gote, dal viso dolcissimo, leggermente 
volto a si~istra, mentre gli occhi guardan lontano. La bassa to
nalità. cromatica, quasi in un chiaroscuro, dà. ancor meglio a 
questa figura la parvenza del sogno. 

L'altar maggiore della chiesa di S. Chiara va adorno di un 
quadro bellissimo del fiorentino· Matteo Rosselli, · il ritrattista vi
vace, il pittore dal robusto temperamento artistico, cui piacque 
far muovere le proprie creature nell'aria e nella luce. Vi è in 
questo quadro un senso di equilibrio, un ritmo di forme e di 
movimenti, un intreccio graziosissimo di linee che fanno pensare 
ai più bei modelli dei grandi cinquecentisti. Piace soprattutto la 
tenue, quasi incorporea delicatezza delle figùre della Madonna e 
del Cristo trionfante, piace il sentimento diffuso sul volto dei 
quattro santi, tutti vibranti amor divino. · 

A.. chi guardi a lungo la bella tavola, ad un certo momento 
st'mbra eh' essa sia tutta una vibrazione. Il primo accordo è nel-
1' atro dolcissimo di S. Chiara che si volge alla vicina S. Fina, 
è. Dell' abbamlono infinitamente spirituale di S. Francesco, nel-
1' espressione appassionata di S. Ludovico; poi la melodia sale, 
crea la corona de' cherubini soavi, illumina dì luce divina il volto 
della Vm:gine, fa al braccio S-Ollevato del Redentore assumere il 
g,sto del perdono, continua dolcissima verso il fondo tra un nimbo 
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Quadro del Rosselli.' 
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di raggi, ln un tripudio di putti alati. Nel dipingere questa ta. 
vola il Rosselli si attenne ad un· armonia ove predomina la tlntt 
rossa, chè il Cristo ha il corpo in parte avvolto in un ampio maotio 
di porpora; e la medesima nota ti ripresa, più attenuata' J>41tt., 
nella veste che la Vergine :r:nostra sotto l'ampio manto azmurrò; 
pih soura, nel manto del Battista Precursore. . 

La. nota bianca appare nelle candide radiose carni del Oriltp 
e della Madonna, si ripete nel volto di S. Chiara e nel rioco maq· 
tello d' erm'ellirio di S. Ludovièo. 

Nel Libro di Consegna di Sacrestia della Ohiesa di 8. · OMa-,,a 
(carta 59 fBrgo) è fatta menzione di questo dipinto all'anno 163~? 

« ..... A di primo di febbraio 1690, suor Maria Regina Ga .... 
gliani, mentre proseguiva il cono dell'officio di sacrestia, Mntl .. 
nuando ad adornare la chiesa e a perfeiionare l'altare maggi0P0, 
ed in questo, fatta nel 1642 la tavola di mano dèl RoeselU con 
cornice che la circonda inorata, e fatti più pavimenti per l'a.lta1e, 
passò -a.Il' altra vita ..... ,. . 

Sicchè; il quadro l'ordinò al pittore Matteo Rosselli, suor Maria 
Regina· Gagliani nel 1642 e ..... per quella pittura pagò al d~to 
Rosselli scudi centoquarantaciµque ..... .,. ·· 

.Qnesto mirabile dipinto appartiene quindi alla vecchiezza 4el 
pittore· fiorentino, e ne mostra la fecondità meravigliosa, fresca .e 
vivace fino al. termine della vita, con l' inesauribile potenia 
evocatrice della. sua fantasia che i soggetti delle operll 1ttlnè8 
alle fonti più var~ e dissimili: alla storia, alle tradiìioni cristiaii~, 
ali~ vita contemporanea. ' · · 

Osservasi inoltre nella chiesa di S. Chiara, sutl'altare R si
nistra, una tavola, opera non indegna. del Tamagli, al quale ~ 
attribuisce, ed il cui soggetto è Maria col Divio Figlio in braaelo, 
seduta in trono: le stanno ai lati S. Sebastiano e S. Bartolo. PeB. 
cato che un ignorante ritocco abbia distrutto in questa tavola 
quanto v'er.a ,di sveltezza è d'armonia! 

Pregevoli e assai delicati gli affreschi che decorano la volta 
della navata e la cupoletta dell' altar maggiore e che nel 1800 
eseguì il Catani, 'pittore fiorentino. Il pri~o affresco rappresenta 
S. Chiara .in gloria ·tra gli angeli, il secondo, S. Francesco in de
liquio d'amore divino, sostenuto da un angelo. 

Il patrimonio artistico del Conservatorio di S. Chiara comprende 
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inoltre una assai preziosa seriè di ricche dalmatiche, di ben, la-, 
lavorati paliotti, di antiche pianete che le . innumerevoli e delica
tissime gradazioni delle tinte, la profusione dell'oro, la maestria 

· 'delle ornamentazioni, la ricchezza dei, broccati, rendono davvero 
mirabili, sì che niuno potrebbe negare che ideale sistemazione di 
questi oggetti sia la, loro collocazione. in un museo. Tra le più 
rare ed insigni cose di questa ricca serie, annovero due dalma
tiche di raso bianco con ornamenti a rilievo, ed una pianeta com
pJeta a punto ungaro. La magnificenza del motivo 'ornamentale, 
di schietto stile veneziano, l' impasto perfetto del colore, i riflèssi 
caldi prodotti dalla profusione delle tinte rosso-lilla, ·fanno delle 
due tunicelle due capolavori. La pianeta, a punto ungaro, con 
gallone bellissimo, intessuto di lamine d'oro, è meravigliosa per 
lo sfarzo dei colori e Ja gamma delle gradazioni.· Le linee oblique, 
che attraversano tutto il disegno e che circondano le losanghe 
sono ricamate in rosso, i triangoli accanto alle losanghe son fatti 
con gradazioni di verde, il fondo è in bianco avorio. 

Gran copia di altri oggetti, non meno pregevoli e di cui 
troppo lungo· sarebbe l'elenco, possiede il Conservatorio di S. Chiara. 
Notevoli, un reliquiario bizantino con borchie d'ottone, figurine di 
smalto ai lati, ed in cima lo stemma della famiglia Torrigiani; 
un Crocifisso bellissimo d'argento con motivo di assài antico or
nato; un calice d'argento finamente cesellato con la seguente 
iscrizione: SOR 01.0ISIA ET VIRGINIA DE BRANDIS D.D. EX DEVOTIONE 

ANNO DNI · MDCX; e turiboli, ostensori con figure in rilievo, sera
fini e' fiamme, piedistalli ornati di foglie d'acanto, Ma scorrendo 
i vecchi .elenchi degli oggetti d'arte, un tempo conservati in 
S .. Chiara, agevolmente si vede quanto maggiore fosse stato una 
volta il tesoro di questo convento: tesoro di tavole, di calici, di 
reliquiari, di libri preziosissimi, ora spariti. · 

LINA MAROI. 
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.A.ppend.ice. 

Lettera di Pio Il al Pubblico di S. Gimi,gnano. - Vedi Libro delle 
Riforme di GIOVANNI DI SIMONE DI MARIOTTO DEGLI 0RLANDINI, 

fol. 204. Archivio comunale di S. Gimignano. 

Breve domini nostri Papae pro fratribus et monialibus sanati 
Francisci et sanctae' Clarae. Pius secundus. Dilecti ti.lii, salutem et 
apostolicam benedictionem. 

Cum venerabilis frater noster episcopus Aprotinus causam quae 
inter dilectas in Cristo fì.lias et abbatissam et moniales monasterii 
sanctae Clarae extra muros terrae S. Geminiani volaterraneae dioecesis, 
ac dilectos filios guardianum et fratres domus sancti Francisci extra 
dictos muros occasionem quorumdam excessuum per ipsos fratres in 
dicto monasterio monialium perpetratorum per no~tras litteras au- ' 
diendam commiseramus, ex certis causis animum suum moventibus, 
examini sedis apostolicae remiserit: Nosque illam debito fine termi
nare volentes ac relatibus quorumdam informari quia si moniales 
praedictae a cura dictorum ~ratrum esimerentur scandala quam plu
rima possent · exoriri, deliberavimus aliquamdiu supersedere donec a 
nobis super his certiores efficeremur. Qua propter discretioni vestrae 
tenore presentium mandamus: Quatenus habito super hoc consilio et 
deliberatione populi, ut moris est, per vestras patentes littere.s nobis 
quantocius rescribatis, quod pro pace et quiete eiusdsm Terre.e ac 
felici regimine et gu bernatione dicti monasteri i in eodem consilio 
fuerit conclusum. Scientes quod nisi infra mensem a data presentium 
computandum litteras a vobis super hoc receperirnus, causam ipsam 
prout iustum fuerit terminavimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo piscatoris, die 
XXIII novembris MCCCCLXI pontifì.c.atus nostri, anno quarto. 

la.. papiensis, 
Dilectis fìliis et populo terrae santi Geminiani. 

Ri-Sposta del Pubblico di S. 'Gimignano al Pontefice Pio //. - Libro 
citato, f. 205. 

Sanctissime et Beatissime Pater et Domine noster po.st h'Q.inilliiµa~ 
recommendationem. 

Scripsit diebus superioribus Sa.nctitas vestra quod cuin venere.bilis 
fiater vester Antonius Episcopus Aprutinus cause.in, quae inter di
lectas in Christo fì.lias Sanctitatis vest.rae abbatissam et moniales 
monasterii sanctae Clarae extra muros nos:tn.e Terrae s.a11cti Y!llllÌ· 

M'"-11, ator, •i:a., anno XXI!, fall(l. t-i. 
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niani volaterraneae dioecesis ac dilectos filios Sanctitatis eiusdem guar
dianum et fratres domus sancti Francisci extra dictos muros occa
sione quorumdam excessuum per ipsos fratres in dicto monasterio 
monalium perpetratorum, sibi prout vestras litteras commiseratis 
audienda erat et ex certis causis animum suum moventibus examini 
apostolicae sedis remiserat, vosque illam debito fine terminare vo
lentes ac relatibus quorumdam informati, quod si moniales praedictae 
a cura dictorum fratrum eximerentur, scandala quam plurima possent 
exoriri, deliberaverat Sanctitas vestra praedicta aliquandiu superse
dere donec a nobis super his certior efficeretur. Qua propter per earum 
litterarum nobis mandastis donec habito super hoc consilio, delibe
ratione populi, ut moris est, per nostras patentes Htteras Sanctitati 
vestrae quantocius rescriberemus quod pro pace et quiete eiu.sdem 
nostrae Terrae ac felici regimine et gubernatione dicti monasterii in 
eodem consilio conclusum fuerit. Scientes quod nisi infra mensem a 
data ipsarum computandum litteras a nobis super hoc Sanctitas vestra 
receperit causam ipsam prout,iustum fuerit terminare. Quibus quidem 
in rebus in hanc tandem sententiam devenimus rescribendum San
ctitati vestrae praedictae ut cum haec spiritualia sint et ad spirituales 
omnino pertineant, ipsa Sanctitas vestra praedicta de ipsis disponat 
ac decidat quod eadem Sanctitas vestra noverit esse bonum. 

A Sancto Gimignano die XVIII decembris MCCCCLXI. 
Filii devotissimi priores consilium et comunitas Sancti Geminiani 

Serenissimo ac Beatissimo Domino nostro Papae Pio secundo. 

Lettera del Comune di 8. Gimignano al cardinal Bessarione, commi,s
sario della causa vertente tra i frati di 8. Francesco e le Clarisse. 
- Libro citato. 

Reverendissime in Christo pater et domine post recommendatio:tlem, 

Noi aviamo inteso come la S. V. debba mandar qua al mona
stero di S. Chiara due frati osservanti di S. Francesco, uno cappel
lano ed uno confessore; preghiamo e supplichiamo la S. V. vi sia 
di piacere sospendere detta mandata per due mesi, che in .questo 
mezzo M. Antonio Cortèsi e M. Ludovico Ridolfi da S. Geminiano 
parleranno con la S. V. e per avventura seguirà qualche bllono ac
cordo fra detti padri. 

S. Geminiano 29 giugno 1462 .. Priores populi. 

Deliberazione pubblica del 24 Giugno 1493 con cui si stabilisce che le 
Clarisse s'introducano ad abitare dentro "8. Gimignano. - Libro 
di Rifor17fe di NrcOLAO DI GIUNTINO DI GumoNÈ DE'GIUNTINI, 
fol. 116 e seguenti. 

Ut honori Onnipotentis Dei provideatur, attento' quod moniales 
sanctae OJ.arae temporibus retrooctis aliquam gravedinem contra hono-

e~ S'tORICI E NOTIZIE n1 ARTE ECC. 1!J 

rem dicti monasterii susceperunt quod quidem non ex alia causa 
· processisse fertur nisi quod monasterium extra oppidum positura est, · 
et pluribus molestiis saepe numero ve;xatae fuerunt et quotidie vexan
tur contra earum tamen intentionem et voluntatem, et vi coactae ab 
his quibus resistere non possunt honorem suum et dicti monasterii 
submergunt, idcirco ut utilitati animarum dictarum monialium con
sulatur et a tantis molestiis releventur, consilio prudentis viri An
tonii Petri de Gamuccis sit provisum quod dictum monasterium et 
moniales deducantur in terram sancti Geminiani iit in faciendo omnia 
et singula opportuna ut predicta effectum sortiantur et quod pro pre
dictis peragendis et exequendis domini priores et capitanai tam presen
tes quam futuri teneantur et debeant ad omnem requisitionem dictorum 
qua,tuor scribere et scribi facere et oratores mittere ad quoscumque 
tam clericos quam clericos et laico!! pro dicto monasterio et monialibus 
eiusdem in terram sancti Geminiani reducendis et traducendis. 

A foglio 254 del Lihro di Riforme di NICOLAO PIUMBINO leggesi 
quanto segue: 

.È venuto 1' ordine dal Padre Generale dei Minori (non si fa il 
nome) e da Magister Paulus de Fucecchio vicario della Toscana, di 
poter condurre le monache di S. Chiara dentro la Terra e si delibera: 
Quod dictae moniales habeant unum locum honestum et uhi honeste 
possint permanere, hospitalarii S. Finae debeant dare et concedere 
dictis monialibus omnes illas domos quae sunt in via di.cti hospitalis 
videlicet a classo seu via quae tendit àl Santuccio iuxta domu~ 
quam ad praesens habitat Rossus orciolarius usque ad domum quam 
habitat Bellosus, inclusive cum hortis et suis pertinentiis. 

. .A loro spese le monache debbono murarvi, ma perchè detto luogo, 
d1hgenter et optime construi et aedificari et muniri possit, il consi
glio deve eleggere due persone a ciò adatte. 

Furono eletti (vedi carta 256) Lazzaro di Niccolo Becci e ser la· 
copo di ser Niccolò de' Marsili. (Il COPPI lo dice poeta che compose 
sonetti e madrigali molto belli). 

Per curare ed ultimare la venuta delle monache in S. Gimignano, 
furono eletti quattro offiziali: Francesco Useppi (ambasciatore di La
dislao re d'Ungheria) Niccolò Abraciabeni, Matteo Bonaccorsi e 
Tommaso Poschi. (Vedi carta 268). 



una RltO&IÌZIOftf BI BEnl fEOOILI I tlSTElflOREITllO 
(Cfr. f~B!J: n. 58). 

DOCUMENTI 

19. cxxv. 
Qualiter presbiter Rossus rector ecclesiae S. lacobi de Gricciano, Curie Castri fio

rentini re I cognovit et co11fessus fuit quod olim dieta ~ua ej:elesia solvebat et soJvere 
tenebatur et debebat an I nuatim dict.o Episeopatui de mense Augu~ti. de bonis diete 
Eeelesie unum starum grani ad reètnm I starum ftorentinum, Et· ipsll tamqusm reetor 
diete E.eelesie sic promisit dare et. solvere annis singulis I in futurum. Carta manu 
diotj notarij. dieta die. 

,Bullettone, pa.g. 188v. 

19. Ecclesiae S. Iacobi de Gricciano. - cxxv. 

In Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda, die vigesimo secundo mensis Aprilis. Actum in 
ecdesia S. Blasij de Castro fiorentino praesentibus domino Ugolino 
priore S. Felicis ad Emam, et ser Uberto notaro olim Oddi dicti 
loci Castri fioren~ini testibus ad haec rogatis et vocatis felicitar. Prae
sbiter Rossus rector ecclesiae S. Iacobi de Gricciano curia.e dicti 
Castri fiorentini constitutus in praesentia domini Lottieri quondam 
domini Renucci Uberti de Vice dominis sindfoi et procuratoria vene
rabilis patris domini Andreae Dei et apostolica gratia episcopi fio
rentini et episcopatus eiusdem, Coram dictis testibus et me Ricovero 
nota.ro infra scripto, manifeste et ex certa scientia et non per erro
rem Recognovit et confessus fuit quod dieta ecclesia S. Iacobi tene
batur solvere et solita erat praestare praefato episcopatui et eiusdem 
episcopatus rectoribus pro annuo et perpetuo censu et a:ffictu singulis 
annis de mense Augusti de bonis dictae ecclesiae unum sta.rum grani 
ad rectum starum flbrentinum et quod ipsemet usque nunc tamquam 
Rector dieta.e ecclesiae dedit et solvit similiter. Et promisit et con
venit dictus praesbiter Rossus vice et nomine dieta.e ecclesiae dicto 
domino Lotterio sindico et procuratori praedicto nomine pro dicto 
episcopatu suisque successoribus pro dieta ecclesia et bonis ivsius 

eccll!SitJ! pr~dw~m AA~Hm I)~ ~W.IP · »flim! Man JflW ÀJe ... 
soivere et .pr!!-llSWe .dj.cw dQWi~p epi&eoP9 ~·f!J>~ .. ~j ·~~~9 
s.ujs.~ue succe~or;buEj ~jp.g;uli,, ~is l~ ~~tuo 4' pi.e~ A~tj 
ut supra ~ictqm est, ~b pqen,. ejq_s: 1111de ~ ,,_ ~~ 
df!.pnoruJl! .et expe:nsar~lJ! Utis .et .imeter11- .~.post µrw.um ~Jl#lf9 e.t 
ot,ligatione sJ.1..orÙm boI10rum et di.et~ ec.c~Je liJl.OrUM~ .s~ 
r~m, qua.e se pro diCto domi1J9 episcop9 et eJ>iscqpatu :pni.e~IHW con• 
stituit possidere. Et renuntiat jlXceptioni non. factae recQgnitiopis 
confessfonis .et promissionis praedictaruJD et n.on celebrati oop..tr,.ctu,s 
et conditioni sine ca.usa et ex iniustQ. causa doli mali et in frà.µd~ 
fori et clericali privilegio OJl!Pique omnique (,sic) a.lii iuris et 0ops~i· 
tuti et legis auxilio. Cui praesbitero Rosso praedicto volenti et e.on• 
fìtenti praedicta praecepi ego Rieoverus p.otii.rus infra script~ JlO• 
mine sacramenti, sicut mihi licebat per capitillmp. constitutj CqJJJWJ.i!I 
Florentiae Guarentigie, quatenus praediculll cenimm et !'iflìctuJll U1JÌ~s 
stari grani det et sol vat et praestet sjngq}is appia de mense Augusti 
dicto domino episcopo nomine pro dicto episcopatu suisque. succes
soribus et observet }).une contractum et omnia l)t sipgul11. 9up:r4 ~iqt41 
ut superius promissum et conte;ntum et script;Hl!l Jlat. et inde illl vo. 
lu;nUi,te partium duo instrumenta uniu13 tenoris fieri rogave111nt. 

~· S. Ego Ricoverus quondam Al.4obrawllni ~ Campoij im~ 
riit1i a.uctorita.te iudex' ordinarius et ;notarus :i:i~a~icta c;u:nµJ• ço~ 
me a.et"' rogatus .scripsi et pubijP,11ovi felici~f· 

20. CXXVI.· 

llnslitei Mazzettus quond-.i11 Biccar.moi. loh&na~ et laoobu1 qnond&111 Biccelasnal I 
Pellegrini. •mbo populi siµiçti le,gpbi de (iricdape, Cqril! Ca$ri llorentini teqna. 
ve I ru11t et con fessi fl!IU'llQ~ qllPll oli111 p&nes 11\!f!W! @t e11rimi &ll~Bt!'e• aelv11bt11t 
et 8fllverfl te11ebaµ I tur· fl~ debeb~qt f!.nnqa~ioi eµia\wl!a~µi 1\ore11tino 4~ 111911!111 >.~·· 
no!lli!le ~ctus perpetµi qnum sta*llll ~q~er I grs11um !lt or~ulll l\tl "1&rum ~!Ll!'PI, 
Qui Mazzettl)s Ilare et solverf) prom~i~ lll:'O ~jc~ tic t tu ti~ cell!!U 411!!8 P&!'lil!B 1.111in!I 
medii stari grani f!.llnis singulis in futurum et dict,qs Irioobn~ I teni~ ~site@ \lic~i 
medij stari grani similiter solvere promisit ~nis slngl!lis in fl!tl!rqm I dt«:to Episoo!IA1'ui. 
Carta manu dicti notarij diet& die. 

20~ Mfl!«erti ~if:k4r4i1fi Ja~~nis f3~ JqcoW ~ P~m iB . 
Grjcciam,o. - CXH~· 

In Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo 9t~qftge!lfmg "PM1 

lndictione sec~da.1 die vige!!i~Q secqn!lo melJ,s\s ~riÌ\9, Actqm in 
ecclesia S. Blasij de Castro fiorentino :praese~tibqs Oll:rd,w«~io l)iq~isalvi 
et Comuccio .Ie.cobi ~t pluribus aliis testibu~ e,4 ~!\~ ;-oge,tis e~ Vl)Qll,.tis. 
felicitar,. }!azzeftus quondam Ricardini Iohannis et ·re.cobus quÒJÌ· 
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d•m Riehòmannis Pellegrini amb~ .de populo Scti. Iacobi de Grecciano 
curlae dicti Castri fiorentini constituti in praesentia domini Lottieri 
quondam domini Rinucci :Uberti de Vice dominis sindici et procura
toria venerabilis patria domini''Andreae lJei ei apostolica gratia epi
scopi fiorentini et episcopatus eiusdeìn, Coram dictis testibus et me 
Ricovero notaro infra scripto manifeste et ex certa scientia et non 
,pèr errorem Recognoverull.t ·et coll.fessi fueruut quod olim dicti patres 
eorum et eoruni antecessores tenebantur solvere et soliti erant prae
stare praefato episropatui et eiusdem episcopatus rectoribus pro an- · 
nuo et perpetuo censu At affictu singulis annis de mense Augusti 
unum starum inter granum et ordeum ad starum decimale et quod 
ipsimet usque nun'? dederunt et solverunt similiter. Quare facta com
pensatione et diligenti ratione cum dicto domino Lotterio de stario 
decimali ad starium Florentiae nunc currentem praedicti Mazzertus 
et Iacobus tamquam haeredes quondam dictorum patrum eorum pro
miserunt ét oonvenerunt eidem domino Lotterio sindico et procura
·tori praedicto nomine pro dicto domino episcopo et episcopatu dare 
solvere et. praestare dicto domino episcopo et eius successoribus et 
episcopli.tui fiorentino singulis annis in perpetuum de mense Augusti 
unum mediùm starum grani ad rectum starum fiorentinum, hoc 
modo faciendo solutionem inter se videlicet praedictus Mazzertus 
duas partes et dictus lacobus tertiam partem dicti affictus dare et 
solvere teneantur, sub poena eius unde ageretur et restitutione dap
:p.orum et expensarum litis ·et caetera et post firmum tenere, et obli
g.atione suorum bonorum omnium praesentium et futurorum, quae 
,Ì!e pro· dicto domino episcopo et episcopatu praefato praecarie consti-

. tuerunt possidere. Et Renumptiaverunt exceptioni non factae recogni-
tionis co:nfessionis et promissiimis praedictarum et non celebrati con
tractus et conditioni sine causa ex iniusta causa, doli mali et in 
fraudem fori privilegio epistolae divi Adriani omnique alii iuris et 
constituti et legis auxilio. Quibµs Mazzerto et Iacobo praedictis vo· 
lentibus et confitentibus praedicta, praecepi ego Ricoverus notarus 
infra scriptus nomine_ sacramenti sicut mihi licebat per capitulum con
stituti comunis Florentinae Guarentigiae, quatenus praedictum censuro 
et affictum unius medii stari grani dent et sqlvant et praestent si:p
gulis annis in perpetuo de mense Augusti dicto domino episcopo no· 
mine pro dicto episcopatu suisque 'successoribus et observent hunc 
contractum et omnia et singula supra dieta ut superius promissum 
et contentum ·et scriptum est. Et pro praedictis omnibus servandis 
solepniter corporale praestiterunt iuramentum et inde de voluntate 
partium duo instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt, scilicet pro 
utraque parte unum, 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campoli impe
periali auctoritate .iudex ordinarius et notarus praedicta omnia coram 
Jne acta rogatus scripsi et publicavi feliciter. 

l>ag, LXVjr. 

UNA RICOGNIZIONE DI BENI FEUDALI A CAST.l!ILFIORBNTINO 

I ';,::, 

21. CXXVII •. 

Qualiter Iacobus quondam Gueriti Orselli. dale Grappe ,populi S. lacobi ·de Gric
cia I no. Curie Ca.stri fiorentini fuit confessns et recoguovit. quod olim pater. suus e~ 
eius antecessores I solvebant am;matim et solvere teoebantur et d~bebant epIScopatu1 
fiorentino nomine fictus perp,etui de mense I Augusti, uqum starum ~nter !ranum. e~ ?r· 
deum. ad atarum ~ecimalem. Qui Iacobus tamquallJ I her~s dicti. sui pat~1s pro ~1m1d1a, 
promisit, dare et solvere annis singulis in futurum dicto Ep1seopatu1 me I dietatem 
-Oicti fictus. Carta manu dicti notarli. 'dieta die: 

Bullettone, pag. 184r. 

21. Jacobi Gueriti OrseUi dal.e Greppe curiae Castri "{fmentini. - cxxvij. 

In Dei nomine. Anno mille.simo ducen~esimo ottuagesimo non_o, · 
Indictione secunda die vigesimo secundo mensis Aprilis. A?tu~ 1~ 
Ecclesia S. Blasij de Castro fiorentino, presentibus Carducc10 Dieti
salvi et Comur.cio Iacobi de Castro fiorentino testibus ad haec ro
gatis et vocatis feliciter. Iacobus quondam Gueriti Orselli .d~ le Gre~pe 

1. S Jacobi de Grecciano curiae dicti Castri fiorentini, const1tu-popu 1 '-'· ' . . . . · d 
tus in praesentia domini Lottieri quondam do~m1 R1~ucc1 U?e:1't1 e 
Vice dominis sindici et procuratoris venerab1hs patr1.s dom1m ~n, 
d~eae Dei et apostolica gratia episcopi fiorentini et .ep1scopa~us ems
d . Coram dictis testibus et me Ricovero notaro mfra scripto ma-

em, 't t ti us nifeste et ex certa scientia et non per errorem recognov1 e con ess 
fuit quod olim dictus pater suus et eius ~ntecess?res t.enebantur:~ol
vere et soliti erant praestare praefato ep1scopatm et em.sdem. ep1sc?· 
patus rectoribus pro annuo et perpetuo censu et affictu smguhs a~ms 
de menso Augusti unum starium inter granum et ordeum ad starmm 
decimalem et quod ipsemet Iacobuei pro una medietate et Tellus 
et Tempus' et Ghimms fratres filii olim Orlandini da ~e ~.ri.ppe pro 
alia dimidia parte usque nunc dederunt et solverunt s1m1hter. Unde 
cum diviserint inter se praedictum censum et affictum, lacob~s. prae
fatus tamquam haeres quondam dicti · patris su~ .pro parte ~1b1. con
tingente ex dicto censu et affictu praefato, prom1s1t et convemt e1~em 
domino Lotterio sindico et procura.tori praedicto nomine pro d1cto 
episcopatu suisque successoribus pro haereditate et .bonis .quondam 
dicti patris sui da.re solvere et praestare di~to d?m1no .epIScopo et 
eius successoribus et episcopatui fiorentino smguhs a.nms de mense 
Augusti medietatem census et affictus praedicti ut supra dictum est, 
sub poena eius unde ageretur et restituti?n!l .dapnor~m et expensarum 
litis etc., et post firmum tenere et obhgat10ne sm et s~orum bo~o
rum omnium praesetium et futurorum quae ~e . pro d1.cto dommo 
episcopo et episcopatu praefato praecarie :c?n~t1tmt pos~1d~re, et re~ 
numptiavit éxceptioni non factae recogmt10n1s confess1on1s. et pro 
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missionis praedictae et non celebrati oontractns et conditioni sine 
eaua vel ex iniusta causa doli mali et in fraudem fori, privilegio 
~làe divi Adriani omniqué a.lii. iuris et oonstitutionis et legis 
· ~iYè. Gtù ~ pr-11eto volenti ~ oonfìtdnM praèdiòta pra.eeepi 
·ege ~eilus ii*rlWI ùllra!lòriptus nomine l!i&Otatnenti, sicut mihi 
1iotJbit per 1511.pitttltitn &itiStitotus Oomtud11 Floré11tiae Gttàrentigiae, 
4ttod ptaèdieium dpttsùtti et 1t.llfotuin medfetatis unius starli inter 
gi'll.iltii:Ii et èlrdeuin d&t et solvat et praestet singulis anni" in perpe
tuum de mense Augusti dicto domino episcopo nomine pro dicto epi· 
scopa.tu suisque suocessoribus et observet huiusmodi contractum et 
omnia et singula supra dieta ut superius promissum et contentum 
et scriptum est; et pro praedictis omnibus servandis solepniter corpo· 
tiiliter praesmtit itaamentum; et inde clè Ybhtntate p11.t-tlum duo inlltl'U· 
menta unius ·tenoris fieri rogaverunt, scilicet pro utraque parte unum. 

Ii. 9, Ege Rièovetti!ì quondàtii Aldobr1u1dini dé Oampoli impe
tìali aufitoritatè iude:& ol'diiIAtiUll &t noW.tli!I ptaediett. omi'lill. élorain 
.ifiè ièti tOgàms BOtlpEli lit publiMVi feliolter. 

Pag. t.x-vlj •. 

Bll. oxivtu. 

Qnaliìer iobanoès quood.am Iliccomanni Sa!imbeni da Campora populi plebis 
S. Marie de I èellàlila et Guerrerius quondam Guidi Riccomanni Salimbeois popoli 
diete plebi& te I èogno~èhlot et coòfèesi fuètnnt qliod eotum 1>11ttes ei aotecessores 
tmlvebaòt et solYèÌ'll iébekntut I et debebaòt aoòuatltn episcopatui fiorentino nomiòe 
fllltus et iiilìlsàs p11rpè\tli •e lhèllse Allgusti duoa stariee 1tra I Ili ad. star11m venditaletn, 
pro qu&daòl ìM"* terre llletl Rpillèop8'éll poaita iiì Curill de Gtiècislio lo I co dieto 
ate Cetlne. ile qua tllttà lff'omisit de.rii et eolvèré promiait (!rie) diéto Episcopatnl 
llictam (.SC) anllil! flin I g;llis in futurum. Carta maou dicti ootari dieta die. 

Btùl.ittMu, pllf. 184r. 

~. iohànniS lliàwmanni Salimbeni et Gue1'1'erius Guidi Richomanni 
Salimbeni de Campora. - cxxviij. 

In Del nomine. Anno miUeshnò duoentesimo ottuagesimo nono, 
bdi~ti'Gne eooU:nda, die vigesimo seeundo mensis Aprilis. Actum in 
éeclesia 8. B!:asi,i de Castro fiorentiuo, praesentibus Carduooio Dieti
èè.lvi ·et ÒOtnuooio Itt.oobi et domino Plebano Parigi testibus ad haec 
~gatis fèliciter-. fohia.nnes ql1()ttda!n Richomanni Sa.limbeni da le Oam
pbril. pèpuli ~lebls ·ei.n~tll.e Marittè de Oòeliaula et Guerrerius quon· 
l.i.m G\lid.i ~hOOlìt.ììlBi Balimbeni })!."8.edicti populi dictae plebis con· , 
stHiati tin p'rl?.ll~tfft. dòìniil1 Lottieri quondam domini Rinucci Ubérti 
àè ·~ ~'BìiniA 'étmtiei 'è\ trooU.rà\JGri's wmerabms patria domini An
lltèa~ Dei èt e.pòèfuli'e& gria:tta episcopi :fiorentini et episeopatus 
\Wti'dèìtl. ~ tltèl.i~ ~ .. ét n't'e areo~ not.e.rio h1flra scrlpto 
ma.nifeste ét ex certa scientia et non per errorem Recognoverunt et 
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confessi fuerunt quod oiim dicti patres eorum et eorum antecessores 
tenebantur solvere et soliti erant praestare praefato episoopatui et 
eiusdem episcopatus rectoribus pro annuo et perpetuo censu et affictu 
singulis annis de u:iense: Augusti duoà starios grani ad starium ven
ditalem, pro quadam loeatione facta in perpetuum olim di~to Rioho
manno Salimbeni per Ballionem Uguccionis sindicum et procuratorem 
domini lohannis olim episcopi fl.orentini sub annis Domini M.coxxij 
de quadam petia terrae, quae erat episcopatus posita in curia de 
Grecciano loco dicto A le Ùetine, que terra eo tempore sic confina· 
batur a 1° filii Cerbini et filii Pericciuoli, a ij 0 Bencivenni Ridolfini, 
a iij 0 Rivus, a iiij 0 via, et hodie sic confinantur ut dixerunt a jo Dai
nelli Fecini et lacomini, a ij 0 Rivus, a iij 0 Via, a iiij• autem Bindi 
et lohannis, prout constat de ipsa locatione in publica scriptura 
inde facta manu Bolgherini iudicis et notarij de Castro fiorentino 
sub anno Domini M.ccxxij. et quod ipsimet Iohannes et Guerrerius 
praedicti tamquam haeredes quondam dictorum patrum eorum prae
dictum affictum usque nunc dederunt et solverunt similiter ut supra 
dictum est. Et promiserunt et convenerunt praedicti lohannes et 
Guerrerius eidem domino Lotterio nomine pro dicto episcopatu 
suisque successoribus praedictum affictum duorum stariorum grani 
ex praedicta terra dare solvere et praestare dicto domino episcopo 
et filus successoribus et episcopatui fiorentino singulis annis de mense 
Augusti ut supra dictum est, sub poena eius unde 'ageretur et re
stitutione dapnorum et expensarum litis et caet. et post firmum te
nere' et obligatione suorum bonorum praesentium et futurorum, qua.e 
se pro dicto domino episcopo et episcopatu praefato praecarie con· 
stituerunt possidere. 'Et renuntiaverunt exceptioni non factae reco·. 
gnitionis confessionis et promissioniB praedictarum et non celebrati 
contractus et conditionis sine causa et ex iniusta causa, doli mali in , 
fraudem fori, privilegio epistolae divi Adriani omnique alij iuris et 
constitutionis et legis auxilio. Quibus lohanni et Guerrierio praedictis 
volentibus et consentientibus praedicta praecepi ego Ricoverus no
tarus infra scriptus nomine sacramenti, sicut mihi licebat per capi· 
tulum constitutus_ Comunis Florentiae Guarentigie, quatenus prae· 
dictum censum et affictum dent et solvant singulis annis de mense 
Augusti dicto domino episcopo nomine pro dicto episcopatu suisque 
si:Jccessoribus et observent hunc contractum et omnia et singula su· 
pradicta ut superius promissum et contentum et scriptum est. Et pro 
praedictis omnibus serv<indis solepniter corporale praestiterunt sacra
mentum, et inds de voluutate partium duo instrumenta unius tenoris 
fieri rogaverunt et caet. 

L. S. Ego Ricoverus quondarn Aldobrandini de Campoli impe·, 
riali auctoritate iudex ordinarius et notarus praedicta on:inia coram 
me acta rogatus scripsi et publicavi feliciter. 

Pag. Lxvij •. 



23. CXXVJIIJ. 

Qu&litei- Riooardinu11 Bonarditi populi S. Petri ile Pisango. CurM! Clìlltri llonntini. 
ni I oognovit et co'nfeuu fuit quoil olim pater. sous et eius ani-re• solvebant èi 
solvere t.ene I bantur et debeb&11t uuoatim Ep,iaoopatui llorentino ile mense .iuguati 
nomine !lotus et oensus perpetui sta.roa I novem grani ad rectum starum florentinwn 
pro q uadam patia terre, que pervenit ad enm a dicto episcopato. et est posita in 
dieta Populo de l?isango loco dicto in traina. Et sic promisit dare et I solvere dietum 
fictum ex dfota terra. Episcopatni antedicto. annis singulis in futurnm. Carta manu 
dicti notari dieta die. 

Bul'letlotul, pag. 184r. 

23. Bichardini Bonarditi de. Pisangko. - oxxviiij. 

In Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indietione secunda, dia vigesimo secundo mensis Aprilìs. Actum in 
ecclesia S. Blasij de Castro fiorentino praesentibus Carduccio Dieti
salvi, Comuceìo la.cobi et presbitero Dietisalvi cappellano plebis Castri 
fiorentini testibus ad haec rogatis et vocatis felicitar. Richardinus 
Bonarditi populi S. Patri de Pisangho curia.e dicti Castri florentini 
constitutus in praesentia domini Lottieri quondam domini Rinuooi 
Uberti dc Vice dominis sindiei et procuratoris venerabilis patria. 
domini Andreae Dei et apostolica gratia episcopi :fiorentini et. api· 
scopatus eiusdem coram dictis testibus et me Rioovero notaro infra 
scripto manifeste et ex certa scientia et non per errorem Reeognovit 
et confèssus fuit quod olim dictus pater suus et eius a.nt;eeessores 
tenebantur solvere et soliti erant praestare prae&.to episoopa.tui et 
eiUsdem episcopatus Rectoribus pro annuo et perpetuo affi.otu sin
gulis annis dè :mense Augusti novero starios grani ad rectum sta· 
rium fl:orentinum pro quadam patia terrae pro parte vinea.tae, qua.e 
pervenit ad eum a.b ipso episoopatu fiorentino posita in dicto populo 
S. Petri de Pisangho, loco dicto in Fraine, cui a primo via, a se· 
cundo Ciechi Guidi, a tertio Aldobrandinus a quarto Chelini Bonar· 
diti, quam dixit esse stariorum novern et plus ad cordam dicti Ce.stri, 
et 'luod ipsemet tamquam ha.eres quondam dieti patris sui praedic· 
tum affi.ctum ut supra dictum est usque nunc dedit et .solvit similiter. 
Et promisit et convenit dietus Richardinus dicto domino Lotterio 
sindico et procuratori praedioto nomine pro dioto domino episcopo 
et episcopatu praedictum affi.ctum novem stariorum granì e::x: prae· 
dieta terra et vinea. dare solvere et praestare dioto domino episcopo 
nomine pro dicto episcopatu et eius successoribus et episcopatui fio
rentino si:Pgulis annis in perpetuum de mense Augusti ut supra 
dietuni est, sub poena eius unde ageretur et insuper sub poena li
brarum vigintiquinque fior. pa.rvorum et restitutione da.pnorum et 
expen~rom litis et caet. et post firmum tenere et obligatione omnitu:n 

iM>~m lftl'Ò'1'11m ptsèèehtittm et fu'tul'Ortlm, qua.11 · ilè ·'Pt'~ èlitlto. at>
mino episoopo et episcopatu praefato praeea.rie constituit posiridere, 
et Renumptia.vit exceptioni non factae recognitioms con:fessionis et 
prom.is&fonis praedictarum et non celebra.ti contractus ~t èondictioni 
sine causa et e::x: iniusta Cii.usa doli mali et in fra.mlem fori privilegio 
episto1ae divi Adriani omnique alij iuris et eonstitutionis et legis 
au::x:ilio. Cui Riehardino praedicto volenti et . confitenti pra.edicta pra&· 
capi ego .Ricoverus notarus infra scriptus infra scriptus ·(sic) nomine 
sacramenti sicut mihi licebat per capitulum constitnti comunis Flo· 
rentiae Guarentigi&erqua.tenus praedictum a.ffi.ctµ~ novem starioru!Il 
grani det et solva.t et pra.estet singulis annis in perpetuum de mense 
Augusti dicto domino episcopo et eius successoribus et episcopa.tui 
fiorentino et observet hunc contractum et omnia et singula supra. 
dieta ut superius promissum et contentum et scriptum est. Et pro 
praedictis omnibus servandis solepniter corporale praestitit iura· 
moo.tu,m; t1t inde de voluntate partium duo instrumenta unius te-
noris fieri rogaverun:t, scilicet pro utraque parte unum. · 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campoli impe
ri.a.li a.uctoritate iude::x: ordinarìus et notarus praedicta omnia coram 
me acta ragatus scripsi et publicavì felicitar. 

Pag. LXViìijr. 

cxxx. 
Qnaliter Serraghinus quondam Montls de Castro llorentino reeognovit et confessa& 

fnit I quod olim dictns pater suus et eius a11tecessores solvebant et solvere tenebantur 
et debebant annua J tim dicto Episeopatui de mense Augusti nomine fictus et eensus 
perpetui tres stll!'os pro qu&dam petia ter I re vineate posita in loco dìcto in Fraine· 
Ile qaa terra dare et sol vere .promisit annis sin I gulis in tuturum dictum llctum Epi· 
llOOp&tui fiorentino. Carta manu dicti notari. dieta die. 

Bulkttomi, pag. 184r. 

24. 8erraghini Monti& de Castro 'flmentino. - cxxx. 

In Dei nomine. Anno miilesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione seounda, die vigesimo secundo mensis 4prilis. Actum in 
ooclesia. S. Blasij de Castro fiorentino praesentibus ser Uberto notaro 
quondam Oddi, et ser Bonamioho noté.ro olim Benincasa.e dicti loci 
testibus a.il haec rogatis et vocatis feliciter. Serraghinus quondam 
Montis dicti loci Castri.flo'J:entb1i, qui moratur in Burgo dieti castri 
eonstitutus in praesentia domini Lotterii quondam doipini Rinucoi 
Uberti de Vice dominis sindioi et proouratoris venerabiìis patris do
mini Andreae Dei et apostolica. gratia episcopi fiorentini et episeopatus 
eiusdem, Coram diotis testibus et me Ricovero notaro infra scripto 
manifeste et ex oerta scienti& et non per errorem, Recognovit et 



confessus fuit quod olim: dfotus pater suus et eius antecessores te
:nebantur solvere et soliti erant praesta~ praefato episcopatui et 
eiusdem episcopa.tus rectoribus pro annuo et perpetuo . censu et af· 
fictu seu servitio singulis · annis de mense Augusti tre starios grani 
ad rectum sta.rium florentinum pro quadam petia terrae vineatae 
posita in Fraine in confini bus dicti Castri, cui a primo la.comini Cha. 
milliani, a secundo Lisci domini Stoldi, a tertio la.comini !unte.e, a 
quarto Arrigucci Bonamiehi et Lotti Iacopi1 quam dixit esse stario· 
rum quatuor ad.mensuram corda.e dicti Castri, et quod ipsemet tam 
quam haeres quondam dicti patria sui praedictum affictum seu ser
vitium ut supra dictum est usque nunc dedit et solvit similiter, Et 
promisit et convenit dictus Serraghinua tamquam haeres quondam 
dicti patria sui eidem domino Lotterio aindico et procuratori pro.e· 
dicto nomine pro dicto domino episcopo et epiacopatu suisque auc
cessoribus ex praediqta terra et vinea dare solvere et praestare dicto 
domino e~iscopo et eius successoribus et episcopatui fiorentino singulis 
annis de mense Augusti supra dictum censuro et a:ffictum seu ser· 
vitium dictorum trium stariorum grani ut supra dictum est sub 
poena eius unde ageretur et restitntione dapnorum et expensarum 
litis etc. et post firmum tenere et obligatione sui et suorum bono
rum omnjum praesentium et futurorum, qua.e se pro dicto domino 
episcopo et episcopo.tu praefato praecarie constituit possidere. Et 
renumptia.vit exceptioni non factae recoguitionia, confesaionis et pro· 
missionis praedictarum et non celebrati contra.ctus, et conditioni sin e 
causa et ex iniusta causa, doli mali et in fra.ude fori, privilegio epi
stola.e divi Adriani omnique alij iuris et constitutionis et legis 
auxilio. Cui Serraghino praedìcto volenti et oonfitenti praedicta prae
oepi ego Ricoverus notarus infra scriptus nomine sacramenti sicut 
mihi licebat per capitulum constituti oomunis Florentiae Guarenti
gia.e, quatenus praedictum censuro et a:ffiotum seu servitium dictorum 
trium stariorum grani det et solvat et praestet singulis annis de 
mense Augusti dicto domino episcopo et eius successoribus et observet 
huiusmodi controtum et omnia et singula supra dieta ut superius 

1
promissum et scriptum est.· Et pro praedictis omnibus servandis so
lemniter corporaliter praestitit iura.mentum, et inde de voluntate 
pa.rtium duo instrumenta unius ~enÒris fieri rogaverunt. 

·L. S. Ego Rieoverus quonda.m Aldobrandini de Campoli inipe· 
ria.li auctoritate iudex ordinarius et notarus praedieta omnia oor.am 
me acta. rogatus scripsi et publicavi felicitar. 

Pag. Lxviiijr. 

25. Bandoni Oi.ccholini de OastrD. 'fl.orentino, 

Non est missa in regi<?tro qttia aà tempus. 
. In Dei nomine. Anno millesimo ducenteaimo. 9ttuagesimo nono1 

Indictione secunda, die vigesimo secundo mensis Aprilia. Aotum in 
ecclesia S. Bla.sij Castri fiorentini, pra.esentibus Comucoio lacobi et 
Carduccio Dietisalvi dieti loci testibus ad haec rogatis et vocatis feli
citar. Domnus Lotterius quondam domini Rinucoi Uberti de Vice do· 
minia sindious et procurator venerabilis patria domini Andrea.e Dei et 

· apostolica gratia episcopi fiorentini et episcopatus 'eiusdem, prout con: 
stat in publioa soriptura ipsius sindicatus et pr.ooµrae inde faota manu 
ser Vanni olim Perfecti de Podio Bonizi iudicis et nota.rii dicti domini 
episcopi sindicatus et procura.e nomine pro dìcto domino episcopo et 
episcopo.tu praefato looavit et conoessit ad affiotum Bandoni quondam, 
Oiccholini de Castro :fiorentino· quamdam petiam terrae vineata~ po
sitam in confinibus dicti Castri, loco dict.o in Fraine, quam olim te
nuit pro ipso episcopo.tu Lottus Iacobi de Vallechio. confines cuius 
hos esse dixerunt: a primo lacopini Charilliani, a secundo Arrigucci 
Bonamichi, a tertio Cini Martini, a quarto Cieschi Guidi, quam di· 
x:erunt esse stariorum quatuor ad mensuram oordae dicti Ca.stri fio· 
rentini, inter hos confines totam cum omnibus quae super se et inte:i; 
se habet bino ad decem annos et reoollectiones proxime venturas, 

· quam promisit et oonvenit dictus dominus Lotterius sindicus et pro· 
cura.tor praedietus sindicatus et procura.e Iì.òmine pro dicto domino 
episcopo et episoopatu dicto Bondoiii ~nter 'dict~m terminum non 
tollere, non contendere, non iniuriare, non, moleslil\i:e, sed defendere et 
disbrigare ab omni persona et loco de iure .et constituto Comunis 
Flo.rentiae. Et dictus quidem Bondone promisit et convenit dicto do
mino Lotterio sindico et procuratori praedicto nomine pro dìcto 
domino episcopo et episcopatu suisque auccessorìbus praedictam 
terram et vineam sibi · locat9.m hinc ad dictum te-rminum non demic
tere, sed laborare, et eam conducere et meliorare et non deteriorare, 
bona fide, sine fra.ude, et dare et solvere. dieto domino episcopo no
mine pro dicto episcopatu suisque successoribus et episoopatui fio
rentino pro affictu et nomine affiotus prae.iictae. petiae terra.e sibi 
locata.e annuatim hinc ad decimum annum tempora recollectionis 
cuiuslibet anni dictorum deoem annorum quatuor starios grani ad 
reotum starium florentinum; Et haec omnia promiserunt inter se vi
cissim dictae partes, videlicet unaquaequae pars alteri observiu-e 
et fa.cere ut dieta sunt, et contra non facere vel venire, sub poena 
dupli dicti a:ffiotus, et insuper sub poena libr.arum deoem floreno· 
rum parvantm, quam poenam quaecumque dictarum partium prae
dièta non observaverit alteri parti ea praedicta observanti et in fide 
StllJ,ltÌ dar~ et solvere promisit et dapna omnia et expensas eius da.re. 



• 
et praestare fa.cere et fieri fa.cere observe.re ut superiu.s promititur 
et continetur; et pro hiis omnibus et singulis observe.ndis et firmis 
tenendis oblige.verunt inter se vicissim dictae partes, videlicet dictus 
dominus Lotte~ius sindicus et procurator praedictus dicti domini epi· 
scopi et eius successorum et loco dicti episcopatus, et dictus Bon
dorie se SUOS<J,Ue ·haeredes et bona. omnia praesentia et futura q uae 
tie mtaq_ue ya:ni pro altere. praece.rie constituerunt possidere, et Re
ttumpilitverunt exceptioni non fe.ctae locationis et conductionis pre.e" 
dt~e et epistole.e divi Adriani et publici facti omnique e.lii ilJris et 
'OOnstituti et legis auxilio. Quibus domino Lotterio sindico et procu
t'll.tori praedicto sindice.tus et procure.e nomine dicti domini epi· 
scopi tit episcopatus et Bondoni praedictiB volentibus et confì.tentibus · 
J>l'&~icte.1 pràecepi e~o Ricoverus note.rius infra scriptus nomine sa
cr&mebti sh:ut mihi licebe.t per capitulum constituti comunis Floren· 
tre.e Guarentigie.e, quatenus praedicta omnia una pars alteri vicissim 
faeièft!1; et observent ut superius promissum et contentum et scriptum. 

L. ·S. Ego Bicoverus quondam Aldobrandini de Campoli impe
riali '8.11Ct.oritate iudex ordine.rius et notarus praedicta omnia core.m 
tB'e acta !'Oge.tus scripsi et putlicavi felicitar. 

flag. LXViiijv. 

CXXXI. 

Qus.liter Gwd11.lottus Pandanze de Castro fiorentino fuit oonfesaua et recognovit qnod · 
119 I 1it1H1 ll!lt dar11 et sol vere annuatim Episoopatni fiorentino de mense Augusti nomine 
ftctus et ce11sns I perpetui unum starum et dimidium alterius stari grani, pro quadam 
peti& terre po,ita in popolo I S. Martìni de Timignano loco dicto Pietrabattuta. Et 
aie promis:it 4are et aolvere I annnatim dictnm fictum ex dieta terra Episcopatui ·fio
~ qnis einrnlis in fnturnm. Carta ma I nn dicti notari 1ub millesimo et Inllic
tiGle ,,.iietia, 4ie XKiiJ meilsis Aprelis. 

BullettoM, pag. 184r. 

!6. Guid.olotti quondam Paridanzae de Castro 'ff,orentino. - cxxxj. 

In Dei 11omine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
lodictiòtle seeunde., die vigesimo tertio mensis Aprilis. ~ctuni in ec
eieaia S. Ble.eij Oastri fiorentini pre.esentibus Carduccio Dietisalvi et 
Oomuecio la.copi dicti loci testibus felicitar. Guidalottus Pe.ridanzae. 
dieti looi Ca.stri fiorentini eonstitutus in praesentia domini Lottieri 
q_QlOndam domini Rinucci de Vice dominis sindici et procuratoris 
Yener&bUls patris domini Andreae Dei et apostolica. gratia episcopi 
fhmmtini et epiecope.tus eiusdem. Ooram dietis testibus et me Rico
'flel'6 notaro infre. scripto manifeste et e;x certa scientia et non per 
errorem Reeognovit et eonfessus fuit quod ipse tenetur solvere et 
soUtus est praestare praefato episcope.tui et eiusdem episcopatus 
iectoribue pro IUIAUO et perpetuo affictu singulis annis de mense Au· 
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gusti unum etarum et dimidium starii grani ad rectum st&rum flo• 
rentinum pro quade.m petie. terre.e quam habet et tenet ab ipso ep.i· 
scopatu po sita in populo S. Martini de Timingnano. in loco ubi dicitur 
a Pietra Battuta. Confìnes cuius petiae. terre.e hos esse dixeruni;, a 
primo Venturae de Pretazzo, a secundo haredes oliin Gratis.e, a tertio, 
Gianni Benvenuti, a quarto haeredes olim Ghenghi de tei-ra episco.· 
patus, qu'e.m dixit esse starorum quatuor ad gre.num seminandum. 
Et promi~it et convenit dictus Guidalottus dicto domino Lotterio sin7 
di0o et procuratori pre.edicto nomine pro dicto episcopatu suisque 
successoribus pro pré.edicta terra pre.edictum e.ffictum dare solvere 
et. praestare dicto domino episcopo et eius successoribus et episcopa· 
tui fiorentino singulis annis in perpetuum de mense Augusti ut supra 
dictum est, sub poena eius unde ageretur ·et restitutione dapnorum 
et expensarum litis et executionis. Et post fìrmum tenere et oblige.tio:qe 
sui et suorum bonorum omnium praesentium et futurornm, quae se 
,pro dictò domino episcopo et episcopatu praecarie constituit possidere 
Et renumptiavit exceptioni non factae recognitionis, confessionis et 
promissionis praedictarum et non celebrati contractus et. condictioni 
sine causa et ex iniusta cause., et doli mali, et in fraudem fori, p.ri· 
vilegio epistole.e divi Adriani omnique alii iuris et constitutionil! et 
legis auxilio. Cui Guidalotto praedicto volenti et confìtenti pi:aed~c~. 
praecepi ego Ricoverus note.rus infra. scriptus nomine sacr1,1.ID-e::qti 
sicut mihi licebat per capitulum constituti Comunis Flore0 tlae Gue.
rentigiae, quatenus praedictum affictum grani praedicti delj et solvat 
et praestet singulis ann'is de mense Augusti dicto domiM epiicopo 
nomine pro dicto episcopatu suisque successoribus, et observet hunc 
contractum et omnia et singule. supra dieta ut snperiu.s pr1;m;1issuI11, 
et contentum et scriptum est. Et pro pre.edictis omnibus 801,""\'&11dil!
solepniter corporale praestitit iuramentum; et inde de Yolu:qtate pe.r· 
tium duo instrumenta unius tenoris fieri rogaveruot, ~cilicet pi;o \lii&· 
qua.qua parte unum. 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobre.ndini de C::ampoli iµipe. 
riali auctoritate iudex ordina'rius et notarus pre.edicta omnia cor11-m 
me e.eta rogatus scripsi et publicavi felicitar, 

Pa.g, LXViiijv. 

27. CXXXII 

Qualiter Iacominus quondam Garigliani de Castro fiorentino fuit con fesslll et re
cognovit I quod olim pater suus et eius antecessores solvehant· et solvere teaebaoiur 
et debebant ahnua I tim Episcopatui fiorentino de mense Augusti nomine llct118 ,._ · 
petui duù~ staros grani ad rectum I starum fiorentinum, pro quadam petla ~·• ~ 
vinea, quam habet a dicto Episcopato, de qua terra I promisit et convenit di.ctpa li.• 
cominus dare et solvere diotum fictum Episcopatui fiorentino annis I siagnlis in ~li• 
CIU'ta manu l!icti. notllli. l!icta die, 
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27. Iacomini quondam Gari/,gl'iani de Gastro "fkmmtino. - cxxxij. 

In Dei nomjne.' Anno millesimo ducèntesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda, die vigesimo tertfo mensis Aprilis. Actùm in ec· 
clesia S. Blasij Castri fiorentini praesentibus Carduccio Dietisalvi et 
Comuccio Iacobi dictì lobi testibus ad haec rogatis et vocatis felicitar. 
Iacominus Garilglianr dicti loci de Castro fiorentino constitutus in 
praesentia domini Lottieri q uondam domini Rinucci Uberti de Vice 
dominis sindici et proèuratoris venerabilis patris domini Andreae ;Dei 
et apostolica gratia epis('.opi fiorentini et episcopatus eiusdem. Coram 
dictis testibus et me Rièovero notaro infra scripto manifeste et ex 
certa scientia et non per errorem, Recognovit et confessus fuit quod 
olim dictus pater suus et eius antecessores tenebantur solvere et 
soliti erant praestare praefato episcopatui et eiusdem episeopatus ree· 
toribus pro annuo et perpetuo censu et affictu singulis annis de 
mense Augusti dllos starios grani ad rectum starium florentinum pro 
quadam petia terrae cum vinea quam habet et tenet ab ipso episco· 

. patu posita in confinibus dicti Castri fiorentini loco dicto in Fraine, 
confines èuius hos esse dixerunt a primo Sarraghini Montis, a se· 
cundo Bondonus sive episcopatus eiusdem, a tertio et quarto dicti 
Iacomini, et quod ipsemet usque nunc dedit et sòlvit similiter. Et 
promisit et convenit dictus Iacominus dicto domino Lotterìo sindico 
et procuratori pràedicto nomine pro dicto epi$copatu tamquam haeres 
qnondam dicti patris sui praedictum censuro et affictum seu servi· 
tium duorum stariorum grani ex praedicta terra et vinea dare sol· 
vere et praestare singulis annis in perpetuum de mense Augusti 
dicto domino episcopo nomine pro dicto episcopatu suisque succes
soribus et episcopatui fiorentino ut supra dictum est sub poena eius 
unde ageretut et insupér librarum decem fior. parvor. et restitutione 
dapnorum et expensarum lìtis et executionis et post firmum tenere At 
obligatione omniùm bonorum suorum praesentium et foturoruìn qu11.e 
se pro dicto domino episcopo et episcopa.tu praecarie constituit pos
sìdere. Et renuntiavit in' hiis omn.ibus exceptioni non factee reeogni· · 
tionis confessionis et promissionis praedicta.rum et non celebrati 
contractus et conditioni sine causa. et ex iniusta causa, doli mali et 
in fraudem fori, privilegio epistolae divi Adriani omnique alii iuris et 
constitutionis et Jegis auxìlio. Cai Iacomino praedicto volenti et con
:fitenti prtiedicta praecepi ego Ricoverus notarus infra scriptus nomine 
sacramenti, sicut mihi liceba.t per capitulum constituti Comunis :E'lo· 
rentia.e Guarentigiae, quatenus praedictum cen;;um et affictum seu 

. servitium dictorum duorum stariorum grani det et èolvat et praestet 
singulis annis de mense Augusti dicto domino episcopo et episcopatui 
fiorentino suisque suècéssoribus, et observet hunc c.ontractum et 
omnia. et sin~la supra dieta, ut superius promissum et conten'tum 
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et scriptum est. Et pro praedictis omnibus servandis solepniter 'cor· 
porale praestitit ìuramentum. Et inde de voluntate partiùm duo in· 
strumenta unius tenoris fieri rogaver:it. 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campoli impe· 
riali auctoritate iudex ordinarius et ootarus praedicta omnia Mram 
me acta rogatus !lcripsi et publicavi feliciter. 

Pag. LXXr. 

28. CXXXIII. 

Qualiter Bonaiutus quondam Benvenuti fohannis populi S. Iacobi de Gricciano 
Curie I Castri Jlorentìni, et Dinus quondam Gherardi dicti populi Recognoverunt et 
confessi fuerunt quod I olim eorum patree et antecessores .solvebant et solvere tene

. bantur et debebant annnatim episcopatui I fiorentino nomine ftctus et eensue perpetui 
de mense Augusti unum starum grani ad starum ftorentinurn pro quadam I petia terre 
quam emarunt a Raniero Guiscardinì de Caporlese (sic} et a Bonaiuto Sii I vestri de 
Petriccio. que terra po~ita est in dicto populo de Gricciano loco dicto Saltlin I ga de 
qua terra solvere promisit dictum tictum dicto Episcopatui annis singulis in futuro. 
Carta. I manu dicti notari. dieta die. · 

Bul~ttOfte, pag. l84v • 

28. Bonaiuti Benvenuti et Dini· Gherardi de G1·ece:iano. - oxxxiij. 

In dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda, die vigesimo tertio mensis Aprilis. Actum in ec
clesia. S. Blasij Castri Horentini praesentibus Arriguccio Navanzati 
et. presbitero Pioviino rectore ecclesiae S. Michaelis d~ Vallecchio te
stibus ad haec rogatis et vocatis feliciter. Bonaiutus quondam Ben
venuti Ioha.nnis de populo S. Iacobi de Grecciano curiae dicti Castri 
fiorentini et Dinus quondam Gherardi dicti populi S. Iacobi de Grec
ciano eius nepos constituti in praesentia ~omini Lottieri quondam 
domini Rinucci Uberti de Vice dominis sindici et procuratoris vene
rabilis patris domini Andreafl Dei et apostoli~a gratis. episcopi fio
rentini et episcopatus eiusdem, coram dictis testibus et me Ricovero 
notaro infra scripto manifeste et ex certa. scientia et non per errorAm 
recogn.overunt et confe~si fuerunt quod olirn dicti patre;; eorum et 
eoruro antecessores tenebantur sol vere et soliti era.nt praestare prae
fato episcopatui et einsdem episcopatus Rectoribus pro annuo et 
perpetuo censu et a.ffictu singulis annls de mense Augusti unum 
starum grani ad rectum starum florentinum pro quadam petia terrae 
quae pervenit ad eos nomine emptionis a Ranerio Guiscardini da 
Campolese et a Bonaiuto Silvestri de Petriccio, posita in confìnibus 
de Grecciano in loco uhi dicitnr Saldìngha quo tempore quanclo per
venit ad eos sic confinabatur dieta petia terrae a primo filiae Peric
ciuoli, a secµndo Rivus, a tertio et quarto dicti Benvenuti, et hodie 
sic ,conf\11atur, .a primo Dainelli Dati, a secundo dìcti Dainelli, a tertio 

Milclll. at<w. ""·• anno llll, fuc. 1-2; 



M.CIONI 

ji\iae Guieciardini et a quarto Rivlls, de qua dabeat suptadrotum GeO· 

sum et aftìctum singulis annis ut supta diotum est episcop1n1111t Ao· 
rentino. Et quod ipsi Bonaiutus et. Dinus tamquam hàetéetell q_'Al!lh· 
dam dictotum patrum èorum usque riunc dederunt et eolvtirunt 
similiter. Et promiserunt et convenerunt praedicti Bont.tùtus et Dinne 
tamquam haeredes quondam dictorum patrum eorum dicto domino 
Lotterio sindico et procuratori praedicto nomine pro dicto episcopatu 
suisque successoribus praedictum censum et àfflctum seu servitium 
unius stari grani dare s0lvere et praestare dicto domino episcopo 
suisque successoribus et episcopatui fiorentino singulis annis in per
petuum de mense Augusti ut supra dictum est, sub poena eius unde 
ageretur et restitutione dapnorum et expensarum litis et executionis, 
et post firmum tenere et obligatione sili et bonorum omnium prè· 
sentium et futurorum, quae se pro dicto domino episcopo et episco
patu praefato praecarie constituerunt possidere. Et renantiaverunt 
in hiis omnibus exceptioni non factae recognitionis coofeesionis et 
promissionis praedictarùm,.et non celebrati contractus, èt conditioni 
sine causa et ex iniusta causa doli mali et in fraudèm fori, privilegio 
epistolae divi Adriani, omnique alii iuris et constitutfonis et ·1egis 
auxilio. Quibus Bonaiuto et Dino praedictis volentibus et confìten· 
tibus preadicta, praecepi egoRicoverus notarus infra scriptus nomine 
sacramenti sicut mihi licebat per capitulum constituti Comunis Flo
rentiae Guarentigiae, quatenus praedictum censum et affictum seu 
servitium unius starij grani dent et solvant et praestent dicto do
mino episcopo suisque successoribus et episcopatui fiorentino singulis 
annis de mense Augusti, et observent hunc contractum et omnìa et 
singula supra dieta ut superius provisum et contentum et seriptlttn 
est. Et pro praedictis omnibus servandis solepniter òorporale ptesti
ti>runt iuramentum. Et inde de voluntate partium duo instrillD~nta 
unius tenoris fieri rogaverunt. 

L. S. Ego Ricovetus qùondam Aldobrandini de Campòli hnpe
tiali anctoritate iùdex ordinarius et notarus praedicta. omnia <lérMn 

me acta rogatus scripsi et. publicavi felicitar. 

.Pàg._ LXXr. 

29. CXXXIIII. 

Qualiter Ubertinus quondam Navanzati Mercata.ntis da Castro fiorentino recognovit 
et conCessus I fuit quod solitus est prestare annuatim Episcopatui fiorentino de mense 
Augusti nomine census et I fictus perpetui tres staros grani ad starum flctaiolum dicti 
Castri fiorentini, pro quadam patia terre I posita in populo S. Martini de Timignano 
Curie dicti Castri loco dlcto Pesciola I quam habuit pro dopna Gemma uxore sua. 
fllia et herede olilll Guascoòis Nicchole. de I qua terra dabatur rtictus !Ictus. et sic 
promisit ex ipsa terra solvere dictum flctum Episcopa.tui fiorentino an I nis singulis 
in futuro. Cartr. mano 4icti notsri. dictr. die. 

UNA lUCOGNIZIONE DI BENI f~D<\LI A CASTl!ILl'IOlU!lNTINO 

29. Ube~tini Navanzati Mercata,ntis de C0:9tro. 'fiorentini). - cxxxiifj. 

In Dei nomine. Anno millesimo dueenteslm0 ottuagesimo nono 
Indictione secunda, ·die vigesimo tertio mensis Aprilis. Actum in ec~ 
elesia ·s. Blasij de Castro fiorentino, praesentihus Oarduocio Dietisalvi 
Bullietti et Comuécio Iacobi dicti loci testibus ad haec roga.tis et 
vocatis felicitar. Ubertinus quondam Navanzati Merce.tantis de Castro 
fiorentino, qui nunc mor.atur in Burgho dicti castri, constitutus in 
praesentia domini Lottieri quondam domini Raynucci Uberti de 
Vice dominis sindici et procuratorie venerabilis patrie domini Andreae 
Dei et apostolica gratie. episcopi fiorentini et episcopatus eiusdem. 
Ooram dictis testibus et me Ricovero notaro infra scripto, manifeste 
et ex certa scientia et non per errorem, Recognovit et confessus fuit 
quod ipse tenetur solvere et solitus est praestare praefato episcopatui 
et e.i~s,l}eJI). episco.patus rectoribus pro annuo et perpetg.o censu et 
atfi.ctu simrµlis annis de mi>nse Augusti tres starios gre.IJ.i e,d $t&riµl1l 
fìotalem dioti Ce.stri fiorentini pro qµe.de.m petia tem~e, quae pervenit 
ad euro pll'O domina Gemma uxore sua fìlia et ~ae.rede Dodi olim 
Guaschonls Niohole, de qua dabat supra dictum affictum ut supe
rius dictufil est episcopat:ui fiorentino, quae petia terrae est posita in 
populo S. Martini de Timignano euriae dicti Castri loco dicto a Pe
sciola, cui a p~imo ~umen Pesciolae, a secundo Rivus Giove.nnelli et 
a tertio et quarto Benin tendi, quam dixit esse starii duo ad granum 
seminrurdum, Quae facta compensatione et diligenti ratione cum dicto 
<Jomino Lotterio sindico de starlo e.ftìctali ad starum florentinum nunc 
eurrentem de voi un tate partium concorditer praedictus · Ubertinus 
promisf~ tit convenit eidem domino Lotterio sindico et procuratori 
.praedioto p.omine pro dicto domino episcopo et episcope.tu suisque 
successoribus ex praedicta terra dare solvere et praestare dicto do
mirio episcopo et episcopatui fiorentino suisque successoribus singulis 
annis in :perpetuum de l!lense Augusti duo staros grani ad rectum 
st!lrum tJ:orentinum, sub poena eius unde ageretur et restitutione 
dap11orµm lit expensarum litis et executionis, et post firmum tenere 
et obligatione sui et suorum bonorum omnium praesentium et .futu
rorum, qua() se pro dicto domino episcopo et episcopatu pre.efato prae
carie contÌtituit possidere. Et renuntil!.vit in hiis omnibus exceptioni 
non factae recognitionis confessionis et promissionis praedictarum et 
nqn. factae compensationis praedictae et non celebrati contractus et 
eonditloni sine causa et ex iniusta causa, doli mali et in fre.udem fori, 
f'.ivilegio e:pistolae divi Adriani, omnique alij iu1•is et constitutionls 
ft legis aùxilio. Cui Ubertino praedicto volenti et confitenti pre.edicte. 
precepi ego Ricoverus notarus infra scriptus nomine se.ere.menti, sicut 
mihi liceb11ot per eapitu,lum constituti Comunis Florentiae Guar., qua
tenu11 praedictulil oen,silm et a:ffictum dictorum duorum ste.rorum grani 
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det et solvat et praestet singuli~ annis de mense Augusti dicto do
mino episçiopo suisque successoribus, et observet hll.nc contractum et 
omnia et singula supra dieta ut superius provisum et contentum et 
scriptum est. Et pro praedictis omnibus servandis solepniter corpo
rale praestitit iuramentum; et inde de voluntate partium duo instru
inenta unius tenoris fieri rogaverunt, scilicet pro utraque parte unum, 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campoli impe
riali auctoritate iudex ordinarius et notarus praedicta omnia · coram 
me acta rogatus scripsi et publicavi felicitar. 

Pag. LXXjv. 

80. cxxxv. 
Qualiter Dainellus quondam Dati Dainelli populi S. Iusti de Caporlese de Gric· 

ciano I Curie dicti Castri fiorentini fuit confessus e.t recognovit' quod olim pater suus 
et eius antecessores sol I vebant et solvere tenebantur et debebant annuatim Episc.o· 
patui fiorentino de mense Augusti nomine cen I sus et fictus perpetui, unum starum 
ordoi et unum spelde et unum quartum grani ad rectam I mensuram fiorentinam. pro 
ìribus petiis terrarum. quas tenet a dicto Episcopatu. quarum prima posita est I loco 
dicto Donnicato. secunda posita est loco dicto alle Cetine. tertia posita est loco 
dicto Lolmo. I quem fictum reduxerunt in duos ~taros erdei, quem ordeuin dare promisit 

- et solvere dicto Episcopatui de I mense Augusti annis singulis in futuro. Carta manu 
dicti notari. dieta die. 

BullettonB, ·pag. 184v, 

SO. DaineUi Dati Dainelli de Campolese. - cxxxv.·-

In Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda, die vigesimo tertio mensis Aprilis. Actum in Castro 
fiorentino iuxta ecclesiam S. Blasij dicti loci · presentibus Carduccio 
Dietisal vi Bulli etti et Com:uccio lacopi dicti loci testi bus ad haec ro
gatis et vocatis felicitar. Dainellus quondam 1 Dati Dainelli. populi 
S. !usti de Campolese de Grecciano curiae dicti Castri fiorentini. con
stitutus in presentiam domini Lotterij quondain domini Rinucci 
Uberti de Vice dominis sindièis et procuratoris venerabilis patris do
mini Andreae Dei et apostolica gratia Episcopi fiorentini et episco
patus eiusdem. Coram me Ricovero notario inf-rascripto et testibus 
supradictis, manifeste et -ex certa scientia et non per errorem,. Reco
gnovit et confessus fuit quod olim Datus pater suus et eius anteces
sores tenebantur solvere et soliti erant praestare praetato episcopatui 
et eiusdem episcopatus Rectoribus pro annuo et proprio censu et af
fictu seu servitio singulis annis de mense Augusti unum starium ordei 
et unum speltae et unum quartum grani ad rectum starum et mensu
ram fiorentinam pro tribus petiis terrarum, quas habebant et tenebant 
ab ipso episcopatu positis in populo_ S: la?.obi de Grecciano, prima qua
rum est posita al Donihato, cui a primo Bonaiuti et Tucci Guicciar-
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deni ecclesiae de Grecciano, a tertio via, a quarto autem dicti Dainelli; 
secunda petia terrae est posita ale Citine, a primo Rivus. a secundo 
Fecinis et Baldi, a tertio via, a quarto Fecinis et Iacomini seu epi
scopatus florentinus; alia vero petia terrae est pos'ita ibi pr_ope loco 
dicto all'Olmo, a primo et secundo dictae ecclesiae de Grecciano; a 
tertio viae, a quarto dieta ecclesia de Grecciano, et quod ipsemet Dai· 
JJ-ellus tamquam haeres quondam dicti patris sui praedictum affictum 
seu servitium ut supra dictum est usque nunc dedit et solvit simi
liter. Ql_lare facta compensatione et diligènti ràtione cum dicto do
mino Locterio sindico de voluntate partium et ipsis ordeo et spelta 
et grano praedictis hiis omnibus redactis in ordeum tantum, prae
diètus Dainellus promisit et convenit dicto domino Lotterio nomine 
pro dicto dòmino eiscopo et episcopatu pro praedictis terris et bonis 
et haereditate quondam dicti patris sui dare solvere et praestare dicto 
domino episcopo et eius successoribus et episèopatui fiorentino sin· 
gulis annis in perpetuum de mense Augusti duos starios ordei ad 
rectum starum fiorentinum sµb poena eius unde ageretur et restitu
tione dapnorum et expensarum litis et executionis, et post firmum te
nere et obligatione sui et suorum bonorum omnium praesentium et fu
turorum, quae·se pro dicto domino episcopo et episcopatu praefato prae
carie constituit possidere. Et renunciavit in hiis omnibus exceptioni 
non factae recognitionis, confessionis et compensationis et promissionis 
praedictarum, et non celebrati contractus et conditioni sine causa 
~t ex iniusta causa, doli mali et in traudem fori, privilegio epistolae, 
divi Adriani omnique alij iuris et constituti et legis auxilio. Cui Dai
nello ptaedicto volenti et confitenti praèdicta praecepi ego Ricoverus 
notàrus inf-rascriptus nomine sacramenti sicut michi licebat per capi· 
tulum constituti comunis Florentiae Guar, quatenus praedictum 
censum et affictum seu servitium duorum starorum ordei det et sol-

1 vat et praestet singulis annis in pel"petuum de mense .Augusti dicto 
domino episcopo nomine pro dicto episcopatu suisque successoribus 
et· observet huiusmodi contractum et omnia et singula supra dieta 
ut superius prqvisum et contentum et scriptum est. Et pro praedictis 
omnibus servandis solepniter corporale praestitit iuramentum; et inde 
de voluntate partium duo instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt, 
scilicet pro utraque parte unum. 

L. S,. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campoli impe
- riali auctoritate iudex ordinarius et notarus praedicta omnia coram 

Ìne acta rogatus scripsi et. publicavi felicitar. 
Pag. LXXJ•· 
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I" l>ei U.OD\i~e: .A.PQ.O miUS41~n;>,e qq~~t$Silll0 o.~tu&.i~s.\~ QO~, 
In4fotifl.lle 8'1e\1Bda., die vigesimo tertio mensis f.pri\\!J. Ac.t\lJD. ht 
Ca•~:ro flor.entil1o., pra.esentibits Carduccio Dietisalvi :aµlliet,ti e\ Pfe.%bi· 
taro PiOYl\Il.O Rectore ecclesiae S. Michelis de 'Vallecchi~ te,S.tf~\li 4'd 
haec rogatis et v0catis felicitar. Dominus Loc.terius q1Jon(l"iq 49Jllii:\i 
Riauoci de Vice dominis, sindicus et procura.tor v~nerabUis pattj!J 11.9· 
mini Andrea.e Dei et apostolica.e sedia gratia episcopi fior~t~i et 
episcopatus eiusd,em, prout continetur in publica script\l\'!\ ipsius 
sindicatus et procurae inde fa.eta. manu ser Vanni oiii11 Perfettj de 
Podio Bonizi iudicis et notari dicti domini episcopi, sind,il)atµlil et pro
curae nomine· dicti domÌni episcopi et episcopatus eiusclem1 Locavit et 
concessit. ad a,:ffietum Uguecion~ vo.cato Cioni quondaq:1. Velluti popµli 
Plebis veteris S. Ypoliti de Oastro fiorentino un&,tll petiam terraf! po· 
sita.e i11 populo dictae plebis loco dicto in Citinale, cui a. primo l\e
redum Pischadori!1, a eecundo et tertio dictae plebis, a. qua,rto dictM 
plebis, quam dicµnt esse star. duo et dimidium a4 oordam dicti 011-11tri; 
cq~ OtllPibue qul\e super se e~ in se habe~ bine a.cl clecein B:J\JJ~ ~ 
reoQlJ.ectQ,S proxil\Je venturas; quaQ;l promisit et con,v~it l\foti.tS- d~ 
mi~WJ wtteriqs sindicue sjndioa,tqs ~t pr~urae nomi1w djc~i 4~i,Di 
e~~opi !lt (;lpi11Cop11,tus dicto Uguccio»i i11fra clictqm Wntin~ ·~U~II. 
reWlere, ~on oon~11dere, non iniuriar~ et gOQ ~olostlJ:i;e, 1;184 defen" 
der~ et qisbrigare a.b om)li persona et loco !\e qlllbus et c,p.iistitµtus 
co,w,qpjs f!.Qrelltit!-e· Et dictqs quidem UgµccioJu~ proinisit et Ponve11it 
diq1ic;\ ~omiao 4i~terio 11ind,ico et prQCuratari pr~qicio nqmine pr9 
die\1,1 ~omino llpiscopo et llpiacopatu suisque aqccessoribus pra,ed,ict4lll\ 
terrt,m aibi loca.tam in dictui:n tei;minum la.borare conducere et 
m@l\<!faril e~ nQn d11teriorare bona. fi4e sine fra.ude, et dar4!1 eidem qo
mi\\{) epi@oopo et episcop!L~ui fiorentino suisque s-µcceliJ.sorihu!il pro ,.r, 
fiqt1,1, e\ ~mi:M !!iitict11a çl\ctae petiae terrae anD.1111,tim çle JJ;l,epse ~u· 
g1n1\\ ~ml*I~ r~olle0mrµm c9iuslibet anni dii:torum de~~ anllllr4Ill 
tres star. grani ad rectum starum flore:µtinuui: tit h,a.eo omnia p!.'O
m.l"''"n$ i~ter se v~cissim dictµs domi11uc; Lott;erius sindicatus et 
pr.OClH"!W nomine clicti d.omini episco,pi e:ii: parte u~a,1 et dictU!! Ugu11-
cione ex parte àltera, videlicet UI\aqua.eqµe pars alteri o~erv11-re et 
facere ut dieta sunt, et contra non facere vel venire sub poena 
dupli dicti affictus et insupere sub poena librarum decem florenorum 
parvorum; quam poenam quaecumque dieta rum partium praedieta non 
observaverit alteri parti rem praedictam observanti et in fide stanti 
dare et solvere promittit, et dapna omnia et expensas emendare et 
postea facere et fieri facere ut superius promittitur et continetur. 
Et pro hiis omnibut1 observandis et firmis tenendis obligaverunt inter 
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se TièiHkn diètae pane., 't"tdeltcet dietu1 demillus Lotteriu cnadieus 
dictllm dòaiinum epi8coputtt et epitre0pàtum euosque •aoo&81:1òree et 
ùona 'élidti èpilcopatue, e4i di~tus Ugtticcionè ee 1111osq11e ha.,.dee et 
b()M. t'IOù.tta'.se ù.namque ptecarie pN àlteta parte constituet'\lnt ~
s;dm"&, Et r'en11mptià\l"érnnt Ejiroep\ioni non factae looationitl et oon
iduètiDÌlis pi'edictè fori ptiVilegio èpistolae divi Adriani òmnique .. lij 
privilegio et èonstitutus ét legis auxHio. Quib118 domino Lot\ério sin
dfoo et proottratòl'i praediuto et Ugufocioni praeditito volentibus et 
oonfitientibus praedicta praecepi ego Ricoverus notams infra scriptus 
nomine sacramenti, sicut mih.i lioebat per capitulum constituti comunis 
Florentiee Guer., q•ud praedfota omnia inter se vfoissim una pars 11.l
ten fàciat et ~bservet ut superiu-s promissun'l et contentum et 
scriptum e1t. 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campoli impe
riàli àuctoritate iudex ordinarius èt notarus praedicta omnia ooram 
me aèta rogatu1 JJCnp@i et publicavi felicitar. 

P'8'. Lnfjr. 

32. CXXXVI. 

Qaalitlr Bnei quobdam Atnadoriti de nb plebe populi Plebis veteria •J!O\i Ypo
liti de Cllitltro I !Hwensieo ru;t confessue et recognovit qood mater eiUB et ei118 &n· 

tecelllOl'e& sol\'0bant et solvere teoeban I tur et debebant annoatim 'Clicto Bpi&c:!Jtatui 
nomine eenaus et !Ictus perpetui de mense Augusti d11os I staros grani. duos ordei 
et duos spelde a'l starum decimalem. et Albergberiam pr011tabant I dopno episcopo llo
rentino quando Ìbat ad Castrum florentinum. Qui Serici tamquam beres diete sue 
me. I tris pro dÌmidll!. dare et 1òlver6 prornlait d1i:to Eplsc:Opatul annié •inglllis 11'1 tu
tnro llledletll.tem tòti.ùs t di~l Ìlctu11. ét inèdlain Albergheriam. Cflrtà IÌlilllll atétl ltotari. 
tlet& •m. 

B~lteru, ~· llltv. 

82. Benciw qvonddm AmlidoriB de BUbplebe . ...... cxxxvj. 

lo Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda1 die vigesimo tertio mensis Aprilia. Actum in 
Castro fiorentino praesentibus Carduccio Dietisalvi et presbitero Pio
vano rectore ecclesiae S. Michaelis de Vallecchio testibus felicitar. 
Benci quondam Amadoris de subplebe populi plebis veteris S. Ypo
liti dicti Castri fiorentini constitutus in praesentia domini Lotterij 
quondam domini Rinucci de Vice dominis sindici et procuratoria ve
nerabilis patria domini Andreae Dei et apostolica gratia Episcopi fio
rentini. Core.m dictis testibus et me Ricovero notaro infra scripto 
manifeste et ex certa scientia et non per errorem recognovit et con
'f888us fuit ex subceMione domine Bellae matris suae 1ilius et haeres 
pro una dimidia parte olim Incontri de subplebe, quod ipsa mater 
eius et eius antecessores tenebantur .solvere et soliti erant .pl'e.estare 
praefa.te .epÙIGopatui et eiusdem episcope.tus rectoribus pro annuo et 
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perpètuo éensu èt affictu singulis annis de ~ense Augusti dud;; 'staros 
grani et ·duos ordei et duos staros speltae ad starum decimàlem' ét 
alberghariam, quando dictus episcopus .fiorentinus veniret àd Castrum 
fiorentinum, et quod ipsemet tamquam ex subcessione dictae matris 
suaè pro una dimidia parte. Et Mentuccius, Petrus, Teroccius fratres 
filii quondam Navanzati Incontri praedicti et Philippus Piscadoris 
de subplebe ex bonis quae pervenerunt ad eum nomine emptionis a 
Co?1uccio quondam dicti Navanzati Incontri praedicti pro alia diniidia 
parte, praedictum censum et aflictum seu servitium et albergheriam 
usque nunc dederunt et solverunt similiter, ut supra dictum est. 
Unde cum diviserint inter se haereditatem et bona quae fuerunt olim 
dicti Incontri, quia tenebantus ipse et eius antecessores solvere et 
dare et praestare supra dictum censum seu servitium et alberghariam 
ut supra dictum est, praedictus Bencius pro una dimidia parte tam
quam ex subcessione dictae matris suae pro parte sibi contingente 
ex dicto censo et affictu et albergharia praedicta ex haereditate et 
bo1;1is quondam dicti Incontri, pr-0misit et convenit dicto domino Lot
terio sindico et procuratori praedicto nomine pro ,dicto episcopatu 
dare solvere et praestare diéto domino episcopo et episco.patui fioren
tino i;;ingulis annis in perpetuum de mense Augusti unum starum 
gra:ni ·et. unum ordei et unum starum speltae ad stàrum deéimalem 
et medietatem alberghariae quando dictus episcopus fiorentinus veniet 
ad dictum Castrum fiorentinum nt supra dictum est sub poenil. eius 
unde ageretur et restitutione dapnorum et expensarum litis et e:itecu-. 
tionis. Et post firmum tenere et obligatione sui et suorum bonorum 
omnium praesentium et futurorum quae se pro dicto domino episcopo 
et episcopatu praefato praecarie constituit possidere. Et renuntiavit in 
hiis omnibus exceptioni non factae recognitionis. confessionis et proniis
sionis' praedictarum et non celebrati contractus et conditioni sine 
causa et ex iniustà causa et ex iniusta causa (11ic) doli mali et in 
fraudeni fori, privilegio epistolae divi Adriani omnique alij iuris .et 
constituti et legis auxilio. Cui Benci praedicto volenti et confitenti 
praedicta, praecepi ego Ricoverus n,otarus infrascriptus nomine sa
cramenti sicut mihi licebat per capitulum constituti comunis Floren
tiae· Guar., quatcnus praeil.ictum censum et affictum seu servitium 
unius starii grani, et unius ordei et unius speltae et medietatem al
bergherie det et solvat et praestet dicto domino episcopo nomine pro 
dicto episcopatu suisque successoribus et observet hunc contractum 
et omnia et singula supra dieta ut superius promittitur et co~tinetur 
et scriptum est. Et pro dictis omnibus servandis solepniter oorporale 
prestitit iuramentum, et inde de voluntate partium duo instrumenta 
unius tenoris fieri rogaverunt, scilicet pro utraque parte unum. 
· L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campoli impe
riali auctoritate iudex ordinarius et notarus praedicta omnia coram 
me acta rogatus scripsi et publicavi feliciter. 

Pag. LXXijr. 
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83. CXXXVII. 

Qua.Jiter MentllCciuì et Petrus fllii queàdam Davanzati Incontri d& BOb Plebe-. dieU I 
loci et popoli reaognoverunt et confelllli. fuerunt, quod eorum pater et aatecessores 
soÌvebant et solvere te I nebantur annuatim episeopatui fiorentino de mense Augusti 
-nomine flctns perpetui duoa staro& gra I ni. duos ordei et duos spelde ad starum deci
malem. et Albergheriam prestabant dopno i Episcopo quando ibat ad Castrum lloren
tinum. Et ipsi tamquam heredes dicti quondam patris eorum pro par I te eis contin
gents diete hareditatis dare et solvere promiserunt dicto Episcopatui annis slngulis 
in futuro de men I se Augusti tres partes de quattuor . partibus uòius stari gra11i. 
unius ordei. et unius spelde ad I dictum sta.rum. et tres partes medietatis unius Al· 
bergherie. Carta manu dicti notari. dieta die. 

33. Mentuccius I fratrum filii quondam Navanza.ti Incontri de Supf,ebe. 
Petrus ~ cxxx:vij. 

In Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda, die vigesimoquarto mensis Aprilis. Actum in 

. Castro fiorentino i usta ecclesiam S. Blasij àicti Castri, praesentibus 
Carduccio Dietisalvi Bullietti et ser Andrea notaro quondam Gratiae 
dicti loci et Chivazzò Beraardonis de Pulicciano testibus ad haec ro
gatis et vocatis f'eliciter. Mentuccius et Petrus fratres filii quondam 
Navanzati Incontri de Suplebe populi plebis S. Ypoliti plebis veteris 
dicti Castri fiorentini, constituti in praesentiam domini Lotterii quon
dam domini Rinucci Uberti de Vice dominis sindici et procuratoris ve
nerabilia" patris.domini Andreae Dei et apostolica gratia· episcopi fio
rentini et episcopatus eiusdem. Coram dictis testibus et me Ricovero 
notaro infra scripto manifeste et ex certa scientia et non per errorem 
recognoverunt et confessi sunt quod olim dictus pater eorum et 
eorum antecessores tenebantur solvere et soliti erant prestare pre
fato episcopatui et eiusdem episcopatus rectoribus pro annuo et per
petuo censu et affictu seu servitio singulis annis de mense Augusti 
duos staros grani et duos ordei et duos staros speltae ad starum 
decimalem et albergheriam quando dictu:s episcopus fiorentinm; ve
niret ad dictum Castrum fiorentinum. Et quod ipsimet Mentuccius, 
Petrus et Teruccius frater eorum ex eodem patre et Philippus Pischa
doris pro una dimidia parte et Benci quondam Amadoris de Suplebe 
pro alia. dimidia parte ·usque nunc dederunt et solverunt similiter. 
Unde cum diviserint inter se haereditatem et bona quae fuerunt olim 
dicti Incontri. Qui tenebatur ipse et eius antecessores dieta solvere et 
praes'tare supra dictum censum et affictum seu servitium et alberghe
riam ut supra dictum est, praedicti Mentuecius et Petrus pro 13e ipsis 
et pro dicto Teruccio fratre eorttm pro parte sibi contingenti ex dioto 
censu et tlftìctu seu servitio et albergheria pro dieta haereditate et 

o 
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bonis qua.e fuerunt olim dicti Incontri, promiserunt et convenerunt 
dicto demino Lotterio sindico et procuratori praedicto nomine pro 
dicto domino Episcopo et episcopatu dare solvere et praestare dictÌ> 
domino episcopo et eius successori bus et episcopatui fiorentino· sin
gulis annis in perpetuo de mense Augusti tres partes de quatuor 
partibus uniu~ stari grani et unius ordei et unius stari spelta.e ad 
sta.rum decimalem et tres partes medietatis albergheriae quando do
minus episcopus fiorentinus veniret ad dictum Castrum fiorentinum 
sub poena. eius unde ageretur et restitutione dapnorum et expensa.rum 
litis et executionis et post firmum tenere et obligatione sui et suorum 
bonorum omnium praesentium et futurorum, qua.e se pro dicto do
mino episcopo et episcopa.tu prefato praecarie constituerunt possidere. 
Et reQUµpti11ovei;u,nt Jn hiis omnibus . exceptioni non fe.c'tae. recogni
tionis confessionis et promissionis praedictarum et non celebrati con
tractus et conditioni sine causa et ex iniusta causa doli mali et in 
fraudc:im fori, privilegio epistola.e divi Adriani omnique .alij iu.ris et 
constituti et legis auxilio. Quibus Mentuccio et Petro praedictis vo
lentibus et confitentibus praedicta. praecepi ego Ricoverus notarus 
infra scriptus nomine sacramenti, sicut mihi licebat per capitulum 
constituti Comunis Florentia.e Guar., quatenus praedictum censum 
et 11ffictum. seu servitium et medietatem a.lbergheriae dent et solvant 
et praestent dicto domino episcopo nomine pro dicto episcopatu suisque 
successoribus et episcopatui fiorentino, et observent hunc contractum 
et omnia et singula supra. dieta ut superius promittitur et continet.ur 
et scriptum est. Et pro praedictis omnibus servandis solepniter cor
porale prestiterunt iuramentum, et inde de voluntate partium duo 
instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt, scilicet pro utraque parte 
unum etc. 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campoli .impe
riali auctorita.te iudex ordinarius et notarus praedicta omnia coram 
me acta rogatus scripsi et publicavi feliciter. 
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M. CXXXVUI. 

Qualiter Fecious quonds.m Pisani de Greeciaoo. Curie Castri fiorentini recognovit 
et confessus I fnit se dare debere et solvere annuatim Episeope.tuì fiorentino de merise 
Aall'llsti. nomine fictus et census I perpetui uoam ymine.m grani ad rectam meosure.m 
ftorentiru1m de medietate pro indiviso unius pe j tie terre cun1 oli vis. · posite in dicto 
populo S. Iaeobi de Grecciaoo. que perveoit ad eum ex I successione dopne Soffie ma.tris 
due. uxor (sic) et heredis olim Re.nerij Magistri olim viri I sui. de qua terra solve· 
batur annuatim Episcopatui fiorentino de mense Augusti unus sextarius grani I ad 

· starum florentinum. pro qua medietate terre pro indiviso dare et solvere promisit 
annis singulis I in futuro dicto Episeopatui unam yminam rrraoi ad rectam mcusuram 
jloreolìna111. Carta me.11u dicti ootari. die x:xiiij mensis Aprilis. 

Bulùetone, pllg. 185r. 
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Si. Fecinus quondam Pisani .de Groociarw. - cxxxviij. 

In Dei. nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda, die vigesimo quarto mensis Aprilis. Actum in 
Castro fiorentino iuxta ecclesiam S. Blasij dicti Castri, presentibus 
presbitero Lotteringho cappellano dictae ecclesiae S. Blasij et Dainello 
Dati Dainelli de Campolesi testibus ad haec rogatis et vocatis felioiter. 
Fecinus quondam Pisani populi S. Iacobi de Greccia.no, curia.e dicti 
Castri fiorentini, constitutus in praesentia. domini Lotterij quondam 
domini Rinucci Uberti de Vice dominis sindici et procuratoris vene
rabilis patris domini Andreae Dei et apostolica gratia episcopi fio
rentini et episcopatus eiusdem. Coram dictis testibus et me Ricovero 
notaro infrascripto manifeste et ex certa. scientia et non per errorem 
recognovit et confessus fuit quod ipse tenetur solvere et solitus est 
praestare praefato episcopatui et eiusdem episcopatus rectoribus pro 
annuo et perpetuo censu et affictu singulis annis de mense Augusti 
unam iminam grani ad· rectam mensuram fiorentinam de medietate 
pro indiviso unius petia.e terra.e cum olivis positae in dicto popnlo 
S. Ia.cobi de Grecda.no loco dicto Alecitine, cui a primo via publica, 
a secundò Dàinelli Dati, a tertio episcopa.tus, a quarto la.comini 
Ugolini, qua.e pervenit ad eum ex successio;ne domnae Soffie ma.tris 
sua.e· uxoris et haeredis' Ranerij Ma.gistri olim viri sui. De qua. peti a 
terra.e praedictae dabat a.nnuatim episcÒpatui fiorentino pro perpetuo 
censu et affictu singulis annis de mense Augusti unum sta.rum grani 
ad rectum sta.rum fiorentinum. Et promisit et convenit dictus Fecinus 
pro una mediefate tamquam ex. successione dieta.e suae ma.tris eidem 
domino Lotterio sindico et procuratori praedicto nomine pro dicto 
domino episcopo et episcopatu. dare solvere et praesta.re pro medie· 
tate pro indiviso supra. dieta.e petiae terrae dicto domino episcopo 
nomine pro dicto episcopatu suisque successoribus singulis annis in 
perpetuum de mense Augusti unam iminam grani ad recta.m men
sua.rum fiorentinam, sub poena eius unde ageretura et restitutione 
dapnorum et expensarum litis et executionis et post firmum tenere et 
obligatione sui et suorum bonorum omnium presentium et futurorum, 
quae se pro dicto domino episcopo et episcopatu praefato praecarie 
constituit possidere. Et renuntiat in hiis omnibus ex.ceptionibus non 
:fa.eta.e recognitionis confessionis et promissionis praedicta.rum et non 
celebrati contractus et condictioni sine causa et ex iniusta. causa 
doli mali et in fraudem fori, privilegio epistola.e divi Adriani ornnique 
alij iuris et constituti et legis auxilio. Cui Fecino praedicto volenti et 
confitenti praedicta precepi ego Ricoverus notarus infra scriptus no
mine sacramenti, sicut mihi licebat per capitµlum constituti Comunis 
Florentiae Guar.1 quod praedictum c.ensum et affictum seu servitium 
unius ~in&e .. gra.ni praedicti.det .et solvat et pra.estet singulis annis 



de mense Augusti dicto domino episcopo nomine pro dicto episco
patu suisque successoribus et observet hunc contractum et omnia et 
singula supra dict'a ut superius promissum et conteotum et scriptum 
est. Et pro praedictis oµmibus servandis solepniter 9orporale prae
stitit iuramentum; et inde de voluhtate partium duo instrulJlenta 
unius tenoris .fieri rogaverunt. 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobràndini de Campoli impe
riali auctoritate iudex ordinarius et notarus praedicta omnia coram 
me acta rogatus scripsi et publicavi feliciter.: 
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35. CXXXVIDJ. 

Qualiter Iaoominus quondam Ugolini magistri Ranerij dicti loci et populi recogno
vit et con I fessus fuit quod olim dictus pater suus et eius antecessores solvebant et 
solvere teneb!Lntur I et debebant annuatinì Episcopatui fiorentino nomine fictos et 
census perpetui de mense Augusti starom I onom grani ad rectom starum fiòrentinum de 
quadam patia terre cum olivia posita in dicto popolo S. I Iacobi de Gricciano. Et ipse 
tamquam heres dicti sui patris promisit et convenit dare et solvere I annis singolis 
in futuro dicto Episcopatui unam yminam grani. Carta mano dicti notari dieta die. 

Bulkttone, pag. 185r. 

35. lacomini Ugolini Magistri Rainerij de Grecciano. - cxxxviii,j. 

In Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda, die vigesimo quarto mensis Aprilis. Actum in 
Castro fiorentino, iusta ecclesiam S. Blasij dicti Castri, praesentibU's 
presbitero Loteringho cappellano dictae ecclesiae S. Blasij et Dainello 
Dati Dainelli de Campolese testibus ad haec rogatis et vocatis feliciter. 
Iacominus quondam Ugholini magistri Reinerij populi S. lacobi de 
Grecciano, curiae Ca.stri fiorentini, constitutus in praesentia domini 
Lotterij quondam domini Rinucci Uberti de Vice dominis sinaici et 
procuratoris venerabili.;; pa~ris domini Andreae Dei et apostolica 
gratia episcopi fiorentini et episcopatus eiusdem prout constat in pu
blica scriptura ipsius sindicatus et procurae inde facta facta (sic) man11 
ser Vanni olim Perfetti de Podio Bonizi iudicis et notari dicti domini 
episcopi a me Ricovero notaro infra scripto viso et lecto, Coram dictis 
testibus et me Ricovero notaro infra scripto manifeste et ex certa 
scientia et non per errorem recognovit et confessus fuit quod olim 
dictus pater suus et eius antecessores tenebantur solvere et soliti 
erat praestare praefato episcopatui ·et eiusdem episcopatus rectoribus 
pro annuo et perpetuo censu et a:ffictu singulis annis de mense Au
gusti unum starum grani ad rectum starum florentinum de quadam 
petia terrae curo olivia, de qua pervenit una medietas pro indi
viso ex subcèssione dicti Ranerij magistri avi sui, posita in dicto 
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populo S. Iacobi de Gricciano, loco dicto Alle Cetine, cui 'a primo via 
publica, a secundo Dainelli Dati, a tertio dicti episcopatus fiorentini, 
a quarto dicti Iacotnini Ugolini, et quod ipse met pro una medietate 
tamquam ex subcessione dicti avi sui medietatem dicti census et 
a.flictus usque nunc dedit et solvit similiter. Et promisit et convenit 
dictus Iacominus Ìamquam ex subcessione praedicti Ranerij tnagistri 
avi sui eidem domino Lotterio sindico et procuratori nomine pro dicto 
domino episcopo et episcopatu pro medietate pro indiviso supra dictae 
petiae terrae dare solvere et praestare dicto domino episcopo et eius 
successoribus et episcopatui fiorentino singulis annis in perpetuum 
de mense Augusti unam iminam ex dicto grano ad rectam men
suram fiorentinam, sub poena eius unde ageretur et restitutione dap
norum et expensarum litis etc. et postea firmum tenere et obligatione 
sui et suorum bonorum omnium praesentium et futurorum, quae se 
pro dicto domiµo episcopo et episcopo.tu praedicto constituit possidere. 
Et renuntiat in hiis omnibus exceptioni non factae recognitionis, con
fessionis et promissionis praedictarum et non celebrati contractus et 
conditioni sine ca_usa et ex iniusta causa, doli mali et in fraudem 
fori, privilegio epistolae divi Adriani, omnique alij iuris et constituti 
et legis auxilio. Cui Iacomino praedicto volenti et cofitenti praedicta 
praeoepi ego Ricoverus, notarus infrs scriptus, nomine sacramenti, 
sicut mihi licebat per capitulum constituti Comunis Florentiae Guar., 
quatenus praedictum censuro et a:ffictum dictae iminae grani praedicti 
det et solvat et praestet singulis annis in perpetuum de mense Au
gusti dicto domino episcopo nomine pro dicto episcopatu suisque suc
cessoribus, et observet hunc contractum et omnia et singula supra 
dieta ut superius promissum et contentum et scriptum est. Et pro 
praedictis omnibus servandis solepniter corporale praestitit iuramen
tum, et inde de voluntate partium duo instrumenta unius tenoris fieri 
roga verun t. 

L. S. Ego Ricoverus quond,am Aldobrandini de Campoli impe
riali auctoritate iudex ordinarius et notarns praedicta omnia coram 
me acta rogatus scripsi et publicavi felicite~. 

Pag. LXXiiij, 74r. 

36. CXL. 

Qualiter Notus vocatus Notinus filius quondam Scarlatti. popoli S. Martini de Ti
mignano I Curie dicti Castri fiorentini fuit coD fessus et recognovit quod olim pater 
suus et eios antecessores sol I vebant et solvere tenebantur et debebaot annuatim epi
scopatui fiorentino de mense Augusti nomine census I et fictos perpetui iiij.or starios 
grani. ad starum fiorentinum. de quadam patia terre partim vineate. dicti I Episco
patos posite in dicto popolo loc dicto Pietra battuta, de qua terra promisit et con
venit dictus Nutus I dare et solvere. aunis singulis in futorum nomine fictos perpetui 
staros iiij.or et dimidium alterius stari grani I ad rectum starum fiorentioum. Carta 
manu dicti .notati. dieta die. 

Bullettone, pag. 185r. 
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S&. Nuti quondam Scharlatti de Timingnarw. - CXL. , 

In Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda, die vigesimo quarto mensis Aprilis. Actum in 
Castro Florentino praesentibus Carduccio Dietisalvi et Comuccio Ia
comi dicti loci Castri fiorentini testibus ad haec rogatis et vocatis 
felicitar. Nutus qui Nutinus vocatur filius quondaìn Scharlatti populi 
S. Martini de Timingnano curiae dicti Castri fiorentini constitutus in 
praesentia domini Lotterij quondam domni Rinucci Uberti de Viçe 
dominis sindici et procuratoris venerabilis patris domini Andreae Dei 
et apostolica gratia episcopi fiorentini et episcopatus eiusdem, Coram 
dictis testibus et me Ricovero notaro infra scripto manifeste et ex 
certa scientia et non per errorem Recognovit et confessus fuit quod 
olim dictus pater suus et eius antecessores teneb1mtur sol vere et so
liti erant praestare praefato episcopatui et eiusdem episcopatus rec
toribus pro annuo et perpetuo censu et affictu singulis annis de 
mense Augusti quatuor starios et dimidium unius stari grani ad 
rectum starum fiorentinum, de quadam petia terrae episcopatus pro 
parte vineatae posita in dicto populo loco dicto Apietrabattuta, cui 
a primo Pauli et Gianni del Poggio, a secundo fossatus, a tertio 
Bruni Piovani, et dicti Gianni, a quarto a puntate tanquam via 
vadit in medio, quae pervenit ad eos nomine emptionis, quam olim 
tenebat ab ipso_ episcopatu Pisanus Baroncini, quam dixerunt esse 
starorum quatuor et plus ad granum seminandum. Item de quadam 
alia petia terrae posita in dicto populo et eodem loco Apietrabattuta, 
cui a primo dicti Nuti, a secundo Tante Giliotti, a tertio via, a quarto 
ser Iacopo Fucci, quae pervenit ad eos nomine emptionis a Man
nuocio et Michetto, de qua dabant episcopatui fiorentino singulis 
annis de mense Augusti unam Iminam grani ad rectam mensua
ram fiorentinam et quod ipse met praedictum censum et affictum 
ut supra dictum est usque nunc dedit et solvit similiter. Et promi
sit et convenit dictus Nutus tamquam haeres quondam dicti patris 
sui eidem domino Lotterio sindico et procuratori praedicto nomine 
pro dicto episcopatu suisqua successoribus praedictum censum et af
fictum ex praedictis terris et bonis et haereditate quondam dicti patris 
sui dare, solvere et praestare episcopatui fiorentino suisque succes
soribus singulis anni in perpetuo de mense Augusti ut superius dictum 
et expecificatum est, sub poena eius unde ageretur et restitutione 
dapnorum et expensarum litis et esecutio~is. et post firmum tenere 
et obligatione sui et suorum bonorum omnium praesentium et futuro
rum, quae se pro dicto domino episcopo et episcopatu praefato praecarie 
constituit possidere. Et renuntiavit in hunc (sic) omnibus exceptioni1 
bus non factae recognitionis, confessionis et promissionis praedicta
rum et non celebrati contractus et condictioni sine causò. et ex· initista ' 
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causa, doli mali et in fraudem fori privilegio epistolae divi -Adriani 
omnique alii iuris et .constituti et legis auxilio. Cui Nuto volenti et 
confitenti praedicta ego Ricoverus notarus infra scriptus nomine sa
cramenti sicut mihi licebat per capitulum constituti Comunis Floren
tiae Guar., quatenus praedictum censum et affictum det et solvat et 
praestet singulis annis de mense Augusti dicto domino episcopo no
mine pro dicto episcopatu suisque successoribus et observet hunc 
contractum et omnia et singula supra dieta, ut superius promissum 
et contentum et scriptum est. Et pro praedictis omnibus servandis 
solepne corporale prestitit iuramentum; et inde de voluntate partium 
duo instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt. 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campoli impe
riali auctoritate iudex ordinarius et notarus praedicta omnia coram 
me acta. rogatus scripsi et publicavi felicitar. 

Pag. Lxxiiij, 74r. 

37. CXLI. 

Qualiter Bencivenni et Gennaius fratres fllii quondam Dietigoardi Pieri de Podio I 
popoli S. Micbaelis de V&llecchio. Curie Castri fiorentini foeront confessi et reco
gnove I runt se dare debere et solvere annuatim Episcopatui fiorentino nomine flctus 
et census perpetui de mense I Augusti unam yminam ordei et unam spelde ad starom 
decimalem. et medietatem unius Albergherie. et sic promiserunt solvere in futuro. 
Carta manu dicti notari. dieta die. 

BullBttone, pag. 185r. 

37. Bencivenni et Gennai fratrum filiorum quondam I>ietiguardi Pieri 
dal Poggio, - CxLj. 

In Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ot.tuagesimo nono; 
Indictione secunda, die vigesimo quarto mensis Aprilis. Actum in 
Castro fiorentino, praesentibus presbitero Lotteringho et presbitero 
Renuccoio et Carduccio Dietisalvi de Castro fiorentino testibus ad 
haec rogatis et vocatis felicitar. Bencivenni et Gennaio, fratres filii 
quondam Dietiguardi Pieri dal Poggio, populi S. Michaelis de Val
lecchio, curiae dicti Castri fiorentini, constituti in praesentia domini 
Lotterij quondam domini Rinuccij Uberti de Vice doìninis sindici et 
procuratoris venerabilis patris domini Andreae Dei et apostolica 
gratis episcopi fiorentini et episcopatus eiusdem, Coram dictis testibus 
et me Ricovero notaro infra scripto. manifeste et ex certa scientia et 
non per errorem, Recognoverunt et confessi fuerunt quod olim dictus 
pater eorum et eorum antecessores tenebantur solvere et soliti erant 
praestare praefato episcopatui et eiusdem episcopatus Rectoribus pro 
annuo et perpetuo censu et affictu singulis annis de mense Augusto 
unum starum ordei et unum starum speltae ad starum decimalem et 
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Alherghe~Iam pro. eorum terris et bonis inmobilibus omnibus et quod 
ipsimet pro una medietate tamquam haeredes quondam dicti patria 
eorum et Gentile et Puccius fratres fìlii quondam Gualtieri dicti 
Giannetti pro una alia dimidia parte praedictum censuro et a1Bctum, 
ut supra dictum est, et Albergheriam usque nunc dederun't et solve
runt similiter. Unde. cum diviserint inter se haereditatem et bona 
quae fuerunt olim dictorum patrum eorum, praedicti Bencivenni et 
Gennaius pro una dimidia parte tamquam haeredes quondam dicti 
patria eorum pro parte sibi tangente ex dicto censu et a:ffictu ex 
praedictis terris et bonis et haereditate quondam dicti patris eorum 
promiserunt et convenerunt eidem domno Lotterio sindico et procur~
tori praedicto nomine pro dicto domino episcopo et episcopatu sùisque 
successoribus dare solvere et praestare dicto domino episcopo suisque 
successoribus et episcopatui fiorentino singulis annis de mense Au
gusti unam yminam ordei et unam speltae ad starum decimalem et 
medietatem Albergheriae superius nominatae, sub pena eius unde age
retur et restitutione dapnorum et expensarum litis et esecutionis. et 
post fìrmum tenere et obligatione sui et suorum bonorum omnium prae
sentium et futurorum, quae se pro dicto domino episcopo et episco
patu praefato praecarie constituèrunt possidere. Et renuntiaverunt in 
hiis omnibus exceptioni non factae recognitionis confessionis et pro· 
missionis praedictarum et non celebrati contractus, conditioni sine 
causa et ex iniusta causa doli mali et in fraudem fori. privilegio . 
epistolae divi Adriani omnique alii iuris et constituti et legis auxilio. 
Quibus Boncivenni et Gennaio praedictis praedictis (sic) volentibus 
et confì.tentibus praedicta precepi ego Ricoverus notarus infra scriptus 
nomine sacramenti, sicut mihi licebat per capitulum constituti Co
munis Florentiae Guar., quatenus praedictum censuro et affictum et 
Albergheriam dent et solvant et praestent dicto domino episcopo 
nomine pro dicto episcopatu suisque successribus et observE1nt h~nc 
contractum et omnia et singula supradicta ut superius promissum et 
contentum et scriptum est .. Et pro praedictis omnibus servandis so
lepniter corporale prestiterunt iuramentum, Et inde de voluntate par
tium duo instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt, scilicet pro 
utraque parte unum. 

L. S. Ego Ricoverus quondam Aldobrandini de Campali, impe· 
riali auctoritate iudex ordinarius et notarus praedicta omnia coram 
me acta rogatus rogatus (sic) scripsi et publicavi felicitar. 

Pag. LXXV•. 

38. CXLII. 

Qualiter Sacchettus quondam Dietaiuti de Castro fiorentino recognovit et confessus 
fuit I se dare debere et solvere aunuatim episcopatui fiorentino de mense Augusti no· 
mine fictus et census perpe I tui de duabus petiis terrarum, quarum prima posita est 
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ad Rivum plebis vet.eris S. Ypoliti de I Castro fiorentino, et alia est posita ex alia. 
parte diete vie, duos staros grani ad rectum starnm I florentinum. et sic solvere pro
misit annis singulis in futuro. Carta manu dicti notari die xxv<> Aprilis. 

BulletUine, pag. 186r •. 

38. Sachetti · Dietaiutì de Caslro fiorentino. - cxLij. 

In Dei nomine. Anno millesimo ducentesimo ottuagesimo nono, 
Indictione secunda, de vigesimoquarto mensis A'prilis. Actum in Ca
stro fiorentino, iuxta ecclesiam S. Blasij dicti loci, praesentibus Car
duccio Dietisalvi Bullietti et presbitero Dietisalvi cappellano dictae 
ecclesiae S. Blasij et presbitero Piovano Rectore ecclesiae Scti. Mi
chaelis de Vallechio testibus ad haec vocatis et rogatis felicitar. Sa
chettus quondam Dietaiuti de Castro fiorentino, qui nunc moratur 
in Burgo dicti castri, constitutus in praesentia domini Lotterij, quon· 
dam domni Rinucci Uberti de Vice dominis, sindici et 'procuratoria ve
nerabilis patria domni Andreae, Dei et apostolica gratia episcopi 
fiorentini et episcopatus eiusdem. Coram dictis testibus et me Ricovero 
notaro infra scripto, manifeste et ex certa scientia, et non per errorem 
Recognovit et confessus fuit quod ipse tenetur solvere et solitus est 
praestare praefato episcopatui et eiusdem episcopatus rectoribus pro 
annuo et perpetuo censu et afficto de mense Augusti de duabus petiis 
terrarum quae pervenerunt ad euro ab ipso episcopatu fiorentino, duos 
staros grani ad rectum starum florentinum, quae terrae sunt positae 
in populo plebiis S. Ypoliti plebis veteris dicti Castri fiorentini, prima 
quarum est posita ad Rivum dictae plebis, a -primo Rivus. a secundo 
Barzeli quondam Ricci, a tertio via, a quarto Apuntate: Alia vero 
petia terrae est posita in eodem loco ex alia parte dictae viae a primo 
via, a secundo Redi, a tertio presbiteri Dietisalvi, a quarto Apuntate. 
Et promisit et convenit dictus Sachettus dicto domino Lotteria sin
dico et procuratori praedicto nomine pro dicto domino episcopo et 
episcopatu pro praedictis terris· et rebus praedictum annuum affictum 
dare solvere et praestare dicto _domino· episcopo nomine pro dicto epi
scopatu suisque successoribus singulis annis in perpetuum de mense 
Augusti, ut supra dictum est, sub poena eius unde ageretur et resti
tutione dapnorum et expensarum litis etc. et post fìrmum tenere et 
obbligatione sui et suorum bonorum omnium praesentium et futu
rorum, quae se pro dicto domino episcopo et episcopatu praefato prae
carie constituit possidere. Et renuntiat in hiis omnibus èxceptioni 
non factae recognitionis, confessionis et promissionis praedictarum et 
non celebrati contractus et conditioni sine causa et ex iniusta causa, 
'doli mali in fraudem fori, privilegio epistolae epistolae (sic) divi 
Adriani, omnique alij iuris et constit'uti et legis auxilio. Cui Sachetto 
praedicto volenti et c·onfì.tenti praediCta praecepi ego Ricoverus no
tarus infra scriptus nomine sacramenti, sicut mihi licebat per capi-

Miac,ll.' alar. ,cc., a1100 XXll, falO. 1.2. 7 
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tuium constituti Comunis fl.orentiae Guar., quatenµs praedfotum af
:6.ctùm nictòrum duorum starorum grani det et solvat et praesMt 
singulis annis in perpetuum dicto domino episcopo nomine pro cÌicto 
episcopatu suisque successoribus et episcopatui fiorentino, et observet 
hunc contractum et omnia et singula supradicta, ut superius promis
sum et contentum et scriptum est. Et pro praedietis omnibus obser
vandis solepne corporaliter prestitit iuramentum; et inde de voluntate 
partium duo instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt Scilicet pro 
unaquaque parta unum. 

L. S. Ego Riooverus quondam Aldobrandini de Campoli' impe
riali· auctoritate iudex ordinarius et notarus praedicta omnia coralD 
me aeta rog11.tus scripsi et publicavi foliciter. 

Ps.g. LXXv'v. 
(Continua). 

M. éIONI. 

GIOVANNI BOCCACCI NELLA SUA LIRICA t1> 

Son vòlti ormai più che dodici anni dal dì che, per questi 
« bretti monti sui:genti quasi in mezzo tra Corit.o e la terra 
della nudrice di Romulo ", io cercai il vecchio castello di Certaldo, 
« sede e terra natale degli antenati " di messer Giovanni, per 
adorare in devoto pellegrinaggio le invisibili vestigie del Grande. 
Era in me l' émpito dell'età non ancor quadrilustre, il nerbo della 
fantasia che trascende le immagini reali delle cose; e credetti allora 
che le rosse pietre occhiute d'araldiche memorie di questo Palagio 
del Vicario, e l'austera casa dove tanta fiamma di vit.a italiana 
diede gli ultimi guizzi e si spense, e la religiosa quiete di S. Iacopo 
mi volessero rivelare il lor grande segreto. Fu illusione; pur tut
tavia, né tra gli archi della loggetta affacciata alla vista degli 
Euganei, ultima radiosa visione che gli occhi del Petrarca con
templarono, né per entro alla piccola cappella settecentesca della 
silente Ravenna, prostrato all'arca marmorea dinanzi a cui ogni 
grandezza si sa picciola, umile si fa ogni superbia, io mi sentii 
mai folgorare nel petto un cosi vivo raggio di amore, una così 
profonda rispondenza di umano. consentimento col genio tutela.re. 
del luogo, come qui sentii, tra. le, mem-0rie boccaccesche di questa 
vetusta Certaldo. E, per certo, nessuno dei Padri della n-0stra glo
riosa letteratura mi fu ma.i, non solo per l'opera ammirando1 ma 
caro per la molteplice e sempre umana bellezza dell.a vita, quanto. 
messer Giovanni: nell' ad,olescenza e in gioventù amatore di gentili 
donne e prorompente a sani piaceri; poi, da esperienza di casi tristi 
e da stanchezza di cuore non fatto arcigno e ritroso, ma uscito fuori 
amabilmente scettico, dicevolmente gaio, compostamente epicureo 

(1) Questo Discorso fu letto nel convegno della Società storica in Cl\ftu.ldo il 
7 settembre 1913. 
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propinatqr di giocondità a cortesi signori e a dame raffinate; indi, 
per lestrema avventura - e, meglio, disavventura -- amatoria, 
condotto ai severi studi, alle più alte ambizioni; fuggente, da ul
timo, il tedio delle nuove delusioni in un ritorno mistico non méno 
soffuso di sensualità, forse, dei primi amori: querulo della povertà 
ma sdegnoso della ricchezza con servitù, uomo di vetro ma in
faticabile allo studio, " Giovanni delle tranquillità ,, (come fu detto) 
ma animoso e sin violento a difesa del proprio decoro: impasto 
insomma di più e di men buono, in cui il più buono prevale ma non 
è antipatico come tante bontà, e l'altro è schiettamente simpatico. 

Alla rievocazione del mio giovine entusiasmo, fattamisi allor 
viva e presente in Certaldo, tenne dietro, come al fiore il frutto, 
un proposito parimente entusiastico e parimente giovanile, per non 
dire imprudente (così lo giudicò poi, del resto, un critico arcigno 
ma giusto): quello di consacraré la futura attività allo studio 
delle opere tutte del Grande, ansioso di ridonarle agl' Italiani 
con· tali cure, che ledizione - per alcune di quelle allora e 
anche ora sempre desiderata - costituisse il piedistallo di. un 
ideal monumento al Certaldese, il piedistallo di sul quale la fi
gura di lui potesse un giorno nella piena luce meridiana gigan
teggiare. Dall'arditissimo proposito nacque appunto l'anno dopo 
un libretto, umile in sé e difettoso, ma cui .fu ventura grande 
ed onore augurale aver visto la luce sotto gli auspici della Società 
storica della Valdelsa, mercé la benigna ospitalità onde gli fu 
largo, nel nome vostro, o egregi che nei dotti studi a gentilezza 
d'animo tutta toscana disposate un così fervido amore per la 
vostra Valle opulenta e operosa, il degnissimo che a Voi da tanti 
anni presiede e il cui cortese invito mi à tratto oggi ·nuova
mente a Certald?, immeritevole sì della scelta, ma così pronto, 
nel nome del Boccacci, a ubbidire, 

Che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardo. 

Quel libretto, in fronte al quale s'univa al mio nome il nome 
di un amico caro e stimato, Luigi Manicardi, che ricordo qui con 
sincera amicizia; quel libretto era solo uno sbozzo degli studi 
intrapresi per restituire ad una più genuina espressione le meno 
avventurate creature della fantasia del poeta di Certaldo: le Rime. 
Al primo sbozzo nuove fatiche si dovettero· aggiungere in seguito, 
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mentre lesser rimasto solo all'impresa e le varie vicende ·della 
vita ed anche, inevitabilmente ritardatrici, nuove e diverse occu
pazioni indugiarono di ben dodici anni il mantenimento della pro
messa. Né io avrei osato qui rammentarla, se non mi sorridesse 
ormai la certezza che, vinte le difficoltà estreme, tra poche set
timane la novella edizion delle Rime potrà prendere posto, dopo 
centodieci anni, presso all'altra che curò G. B. Baldelli, la quale, 
invecchiata e oggi insufficiente, resta pur sempre, fatta ragion 
de' tempi, buona e apprezzabile. E né meno questo sarebbe stato 
osato da me, di avervi tanto trattenuto sin qui sulla più che 
modesta ppera mia, se tale non fosse la necessaria condizione 
proemiale ad un dovere, eh' io non ò sentito di poter trasgredire: 
quello, cioè, di dare a Voi, valenti e cortesi che m'ascoltate, una 
parca ma compiuta informazione dell'opera primamente promossa 
da Voi e destinata, se le speranze di me forse inetto ma volon
teroso esecutore non s' ingannano, a rinverdire il poetico lauro 
del figlio più glorioso della vostra Valdelsa. 

* * * 
Le Rime del Boccacci non sono, Voi ben sapete, una raccolta 

di poesie liriche organica, ed in sé 'chiusa, e dal poeta stesso rior
dinata secondo un determinato criterio. Lungi dal somigliare, per 
questo rispetto, al Canzoniere del Petrarca, esse si trovano in
vece nelle condizioni stesse - salvo il più ristretto numero e h 
minor difficoltà delle questioni inerenti - nelle quali sono state 
a noi tramandate le liriche del divino poeta. 

Disperse ad una a due a tre, a gruppi anche molto più densi 
per entro un esercito di testi a penna di tutti i secoli, dal XIV 
al XVIII; trascritte da copisti d'ogni regione d'ogni levatura 
d'ogni coltura; frammiste d' elementi spuri che indebitamente pre
tendono il loro posto tra i legittimi nati dell'ingegno di messer 
Giovanni: nella tradizione manoscritta esse s'infittiscono e s' in
tricano a guisa di selva selvaggia, che non senza cagione fu per 
tanti anni aspra e forte agli studiosi. Per farsi strada nel folto, 
il critico - il boscaiolo, sarei stato per dire -- à proceduto così. 
À cominciato col restringere il campo della ricerca, per evitare 



~sp~rdimenti di tempo E1 d'attività, alle sole composiziopi in verso 
di ~'t~r~ ~l!.Clusivamente lirica ed autonome (vale. a dire senz~ 
leg~~ di ~orta con al.tre opere del Boccacci) che a lui si pote
remo riferire sul fondamento delle più sicure testimonianze. Si 
s~llo in tal modo levati di mezzo poemetti non Jirici, come il 
noto sommario ove si ristringe in terzine la Commedia dantesca, ,. . . 
ed altri pochi, di autenticità quale sicura e quale più e men 
dubbia; e le poesie liriche inserite nelle .opere maggiori, come Je 
dieci ballate del Decameron, i diciannove ternari dell'Ameto, i 
sonetti acrostici dell'Amorosa Visione, e via dicendo: dalle quali 
due serie di componimenti è invece appesantita la vecchia e.dizione 
baldelliana. Si è poi proceduto all'indagine delle fonti, li penna e 
a stampa, delle Rime propriamente dette; novantacinque, le prime, 
ma comprendendo nel novero pochi manoscritti oggi perduti; tren
tadue, le seconde, dal 1477 al 1909, limitando lenumerazione a 
quelle. sole che abbiano un valore critico pur che sia ed esclu
dendo le ristampe. Centotrentasette son le poesie che, quando i!l 
una sola quando in più d'una oppure in molte delle fonti, recano 
in testa, spesso nel minio vivace delle rubriche, il nome del Boc
cacci; ma poiché alcune sono anche attribuite ad altri autori ed 
alcune recan palesi i segni della loro apocrifità, la critica guar
dinga non può tutte egualmente ospitare nella raccolta. Cadono 
per tale ragione sotto lavversa sentenza, quasi rami « non schietti 
ma nodosi e involti " sotto la scure di quel ta] boscaiolo, ·undici 
poesie di cui lautenticità è assolutamente da rinnegarè. Vi sono 
sette canzoni, tre delle quali si posson6 restituire ai loro legittimi 
ma meno illustri genitori, Fazio degli Uberti, Matteo di Dino 
Frescobaldi, un Mino di Vanni Dietaiuve d'Arezzo; una ballata; 
un capitolo ternario, che svolge troppo pedestremente la parafrasi 
dell'Ave Maria; e due sonetti. Merita poche parole un di questi 
ultimi, notissimo per riproduzioni in antologie, per analisi ammi
rative in saggi critico-estetici, per una tradizione ormai consoli
data in quasi quattro secoli; la così detta prosopopea di Dante, 
che comincia : 

Dante Alighieri son, Minerva oscura 
D'intelligenza e ~·arte ....... . 

· Purtroppo, la bella poesia non è del Boccacci ma di un ano
nimo quélttroçentista, e senza paternità fi~ura infatti nella, più 
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antteài stampa che se ne abbia, nient~ ne9sun tèsw a' pèiifi~ la 
conserva. In compenso, la nuova edizione s'è arricchita di 11~ é'ò
nettò, del quale non fu tenuto conto nell' opmièbU> pi-~tfiri~a~~; 
essa comprende complessivamente due ternari, d'ue ma'd'rigali,. 
qua~trò ballate, un frammento di canzone sestina e cènfodiefa~
sette sonetti, più una sorta d'appendice costituità di altri venti
nove, i quali, per forti ragioni d'indole internà - inèréÌitì éfoè 
al contenuto e allo stile -, 'si possono credere boccacceschi (e 
tali, tre o quattro di loro, furono infatti già sospettati da critici 
emuncfae naris), ma, privi del suffragio di qualche esplicita attri
buzione al Boccacci, debbono essere lasciati in un gruppo a parte 
dagli altri. Tutt&via, essi costituiranno certo, così riuniti, una 
ghiotta novità per gli studiosi del Grande. · 

Mi consentirete adesso di dirvi brevemente come poi si sia 
proceduto alla ricostituzione del testo. Ecco. Studiando i rapporti 
reciproci di dipendenza diretta o indiretta, immediata: ci metli'Rtà, 
che i vari codici presentano tra loro, s'è potuto raggrupparli in 
un certo numero di famiglie, una dozzina all'incirca, riCòstituènd'o 
anche i relativi alberi genealogici e sopra tutto deteitniìfati~lf, ffer 
ciascun gruppo o famiglia di testi, il rappresentarit~ 'pitf dùt'6'ie
vole per antichità, genuinità, correttezza di leziotié. . . 

Così si è anche ottenuto di fissare scientificatne'n't~ il tè~tio 
secondo il quale andava riprodotta ogni singòla po~!fì.a, Sé'rlt'a 
tener conto - fuorché per I' apparato critico e per eventuali 
emendamenti, del resto scarsissimi - di tutti gli altri mano
scritti ove quella sia riferita. I dodici archetipi o testi fondamen
tali, a cui s'aggiunge un autografo ov' è contenuto (per· dolorosa 
irriSione) il solo capoverso di una lirica, e una stampa del Cin
quecento che ci ha pure tramandato un altro frammento po'etico; 
i dodici archetipi sono di assai varia entità per rispétto al nu
mero delle rime che. secondo ciascuno vanno stampate. Da uno 
solo, recentemente passato alla insigne Accademia della Crusca, e 
che io ebbi molti anni fa la ventura di rintracciare presso un 
egregio latinista ora estinto, il prof. Cugnoni dell' Università ài 
Roma, dipendono ben centuna deJle rime della mià edìziOne, t'uUi 
sonetti; da un altro, cinque sonetti; da due, tre poesie; dà quattrò, 
due-; da quattro, una· sola;· in totale centoventisei. Trè' archetipi 
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bastano ai ventinove sonetti, di non definitiva attribuzione, dell' ap
pendice. 

Restavano ultimi ad affrontare i problemi della lezione e del
l'ordinamento da dare alle Rime. Il primo fu risolto, in quanto 
risguarda i concetti, rispettando fin dove fu possibile e con i mi
nori arbitrii ritoccando la lezione dei singoli archetipi; per ciò 
eh' è dell'ortografia, invece, prendendo come termine di raffronto 
una serie di autografi volgari del nostro poeta che dal 1342 va 
sino al penultimo anno della vita di lui, con la scorta dei quali 
fu facile, delle varie consuetudini e grafie dei soliti archetipi, 
scartare spietatamente quelle che all'uso boccaccesco si trovarono 
contraddi~nti. E poiché le rime contengono in sé tutti gli elementi 
necessari a stabilire la loro data con un'approssimazione che in 
parecchi casi è minima, un ordinamento cronologico, a gara con 
altri criteri praticamente meno vantaggiosi e teoricamente più , 
fallaci, si venne a designare come il preferibile. 

A questo punto quel cotale boscaiolo - consentite che ve lo 
nomini qui per l'ultima volta - conobbe finito il lavoro; ed ora, 
raccolti in fascio gli strumenti della diuturna fatica, stanco ma 
con ilare cuore, s'incammina. per il sentieruolo c4e egli à trac
ciato nella selva, lieto d'avere con sì tenui forze aperto un po' il 
passo a Voi, egregi, che lo vorrete seguire : più lieto ancora, se 
saprà condurvi pel verde senza farvi smarrire la strada. 

* * * 

Quando il figlio dell' industre cam.biatore Boccaccio di Cer
taldo vide .profilarsi nello sfondo del cielo le torri e i campanili 
di Napoli (era forse il mese di novembre, l'anno della incarnazione 
salutifera ·1327), anche gli apparve un c,hiaro presagio della sua 
vita futura. Sembrò a lui infatti d'essere già nel mezzo della 
città non mai veduta, e che per le strade popolose gli si facesse 
incontro una giovine donna bellissima, vestita signorilmente di 
verde, la quale, presolo per mano e baciatolo, gli dicesse: « Vieni 
dove la cagione dei tu.oi beni vedrai ,, . 

Sei anni: e il giovine mercante toscano, in Napoli dimorato 
alternando le ingrate cure del fondaco con le più gentili del cor-
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teggiar le belle e cantàrne fii versi le laudi, rivede, ancora nel~ 
I' immaginazione, la sconosciuta, da cui un giorno' ormai lontano 
gli era .stato dato il benvenuto ed il bacio augurale. 
· È notte: un disinganno amoroso, con la sua ferita ancor fresca, 

turba af dormiente i sonni, éhe · oscure e dolenti immagini di 
tratto in tratto interrompono. Ma verso il mattino, nell'ora che 
la mente •.alle sue vision quasi è divina ,. , la fantasia riposata 
concepisce un sogno non pauroso; due donne appaiono a Giovanni 
tenendo in mezzo una terza di meravigliosa bellezza vestita di 
verde, e mostrandola al taéito riguardante proclamano: e Ecco 
colei, che solo fia donna d€lla tua mente e per la quale le tue 
virtù in esperienza le loro forze porranno ,. . Poi svaniscono. Cosi, 
rivestendo di poetiche finzioni, in un'operetta giovanile, le reali 
vicende del suo più celebre amore, il Boccacci preannunzia l' in
contro con la dama napoletana, avvenuto un sabato santo, il 
30 marzo del 1336, mentre si celebravano nella chiesa di S. Lo
renzo i divini misteri. 

Vedendo la bellissjma gentildonna, che in quel giorno s' at
teggiava pur nella veste di color bruno alla mestizia delle rituali 
cerimonie, il cuore del poeta cominciò, senza eh' egli ancora la 
ravvisasse, a tremare; ma quando il dì seguente, nella solennità 
pasquale, ella gli riapparve « di molto oro lucente, adornata di 
gemme, di finissimo verde vestita, bella per arte e per natura •, 
tosto in lei riconobbe la donna che nella visione l'aveva baciato 
e gli era stata promessa nel sogno, e da allora in poi fervida-_ 
mente lamò. 

E ne celebrò con « versi d'amore e prose di romanzi • i ful
gidi occhi, le chiome crespe e d'oro, la voce dolcissima, gli atti 
piacevoli e i nobili costumi; tutta una fioritura di scritti, tra 
il 1336 e il 1345, è inspirata da lei; sonetti d'amore, le o.ttave 
del Filostrato e della Teseide, le terzine dell'Amorosa Visione 
e dell' Ameto, le prose dell'Ameto e del Filocolo e dell'Elegia di 
madonna Fiammetta ...... Madonna Fiammetta! Ecco il nome ar
dente, suggestivo, che tutte queste pagine morte e vive, sincere 
e manierate, appassionate e gelide, evocano alla memoria con un 
fruscìo di sete, tra un bagliore di biondi sorrisi procaci! Dopo il 
così rapido dileguare della enigmatica Pietra sensualmente amata, 
e cantata, dal nostro massimo poeta ; dopo ·la . fugace realistica 
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aPf8rÌIÙ!Qe della Becchina, la . piaeeate popolana di Siena, per eui 
pr~ i deuarl, e le rime lG seioperat.o Qecco A.ngiolieri: la :Fiam
metta è la prima donaa v;era e viva, umanamente sentita e rai
figqrata,. che oonoscaDo le nostre let(;ere. Beatrice, ~ di.e.o la Bice 
alla. Jri.ta NUOfJa e del Oauoniere, è troppo alta e nobile crea.
tura sioohè le femminee debolezze possano raggiungerla nelle an
geliche sfere dov' ella si rifugia col volo dell'ideale, e dalla breve 
v~ta terrena troppo misticamente trasvola, per una morte eh' è 
un'apoteosi, all'eterna vita simbolica del Paradiso, sicchè non ci 
paia un pooo irriverente Ja curiosità delle vicende umane della 
figlia di Folco '.Portinari; della gentildonna avignonese, per cui 
messer Francesco visse «anni ventuno ardendo •, noi conosciamo 
eon mirabile precisione di verità gli influssi operati nell'animo 
del suo cantore, ma della sua esistenza intima e sentimentale 
tutto ci sfugge, non altrimenti ehe s' ella fosse stata creata. dàlla 
fantasia del poeta: talchè dì quasi sconveniente e grossolano rea
lismo ci sappia, nella penuria di piil desiderate noti.zie, il conoscer 
eh' ella fu afflitta da molte malattie, travagliata dai " frequenti 
parti •, rapita dalla peste anzi eh' estinta d'amorosa consunzione. 
Ma di Fiammetta nulla ci rappresenta il Boooaooì · che non sia 
profondamente umano: la bellezza innanzi tutto, ch'è puramente 
fisica e sensuale ; la raffinata civetteria con cui ella molt' anni 
lascia. soft'rire della vana attesa l'artista, dal quale fa intanto eter
nare il suo nome; la dignità . compqsta e signorile che m:ette, allo 
stremo della resistenza, nell' am;mdèrsi al cauto amante ...... 

Quando il Boccacci la vide per la prima volta, la Fiammetta, 
ossia,· secondo una recente identificazione, madonna Giovanna San- • 
severino contessa di Mileto, che a padre putativo riconosceva 
Tommaso d'Aquino conte di Belcastro e a natural genitore il re 
Roberto, avea forse già fatto più d'una deroga alla fede coniu
gale. La vita lussuosa spensierata e brillante che a Napoli si con
duceva in quei giorni dall' aristocra1ja dietro lesempio dei prin
cipi del sangue, le giostre e i banchetti, le gite in barca sµl golfo, 
i. promiscuità facile delle dimore estive a Baia e al capo Miseno, 

· Qifrivano alle belle dame tentazioni continue, che quelle non ave
-van~ non tQtte a.Imeno, la virtil di rintuzzar~. La stessa Fiam~. 
metta è deù Boeeaooi rappre$6ntata in atto di vantarsi drule pu
sioli 4'Ma.'4i iei i.>ri Wti ~enne io suo ooore; delle infidie 

e rivalità setninate fra i snt>i corteggiatori; per .boeea fil pii 
famoso di questi, ella stessa.. accingendosi a rae00ntatè. )a . ~ 
del sue · legame ·con Caleone, lo scrittòre, dichiara di traséeg11er 
quello espressamente; tra. e molti amori ferventi , ehe le sl riatfac-
eiano alla memoria. · 

Le fasi della passione ehe la bionda. contessa infiammi> . nel 
cuore del Boccacci, studente ormai di diritto cànonico e ammesso · 
liberamente alla corte e nei ritrovi della nobiltà, si possono con 
sfoura chiarezza seguir nelle opere composte in questo periodo, e 
segnatamente nelle· Rime. Assai lungo e doloroso fn il eort:eggia
mento ; per quanto la distanza sociale tra il borghe~, figho del 
banchiere toscano ben accetto al re, e la nobile dama, imparentata 
con le più altè famiglie del Regno e discendente per parte di 
ambedue i genitori da due fratelli di san Tommaso d'Aquino, 
fosse molto minore di quello che da alcuno si potrebbe credere, 
è certo tuttavia che la superba Fiammetta per anni interi mostrò 
di non accorgersi del meno cospicuo tra' suoi ammiratori, se non 
per incitarlo a scrivere di sé e per sé. Alla fine la. costanza de:-
1' innamorato trionfò; ed appunto durante una stagione balneana 
(forse quella del 1339) egli poté credersi al termine. delle sue 
fatiche delle quali gli fece cogliere il frutto una sorpresa not
turna ;àceontata non senza abbellimenti fantastici in un episodio 
dell'Ameto. 

Tutti gli stati d'animo del lungo corteggiamento segnano la 
lor traccia passionale nelle Rime. Esaminate, vagliate, disoosse 
opinioni molteplici di studiosi anche autoi:e~oli, io r~te~go ~ po.ssa 
escludere che alcuna delle liriche superstiti vada riferita ai primi 
ed oscuri amori precedenti l'incontro nel 1336/a quei pri~i 
amori napoletani a' quali è da credere invece pertenga la Caccia 
di Di<J.na, poemetto di ternari da rivendicar quasi certo al ~oc. 
cacci esordiente: è legittimo perciò ritenere inspirate dalla Fiam
metta fuor delle poche di cni dovrò dire tra breve, tutte quante 
le rm:e d'amore, che son circa settantacinque. Celebrazioni am
mirative dei capelli degli occhi del canto soave, pittura degli eft'etti 
d'amore, rapimenti d'estasi, alttlmatìve di fiducia e. di. sconforto, 
dubbi di dì in dl più pungenti, accorate deprecaz1om, angosce, 
imprecazioni contro Amore, illusioni' e disinganni, riaprirsi d~ spe
rane, spi:ìagli di azzurtt tra le nubi,· maleerte · attese, · gwìe• dei 



primi suceessi, rapido incalzante crescendo di baldanza quanto più . 
. s' avvièina l'ora. del merìtato ristoro, e pili subito trepide ·gelosie, 
il doloroso distaeco pel richiamo a Firenze, le disperate rievoca
zioni, infine I' amara delusione del :ritorno a Napoli lungamente 
agognato e che invece ritrova l'oblio e il tradimento: ecco, sn 
tutti i toni e in tutti i tf}mpi, allegretto, flebile, tremolo, acuto, 
singhiozzato, maestoso, basso, in sordina, ecco una ·magnifica sin
fonia amatoria che dall'innamorato cuor del poeta seppe espri
mere la Fiammetta: 

La successiva morte di questa, che, dati quattro figli al ma
rito, dispensate intorno a sé gioie e piaceri, illusioni e rotine, si 
estingueva poco più che trentenne H 6 aprile 1345, non è invece 
ricordata nelle Rime. Lontano dalla capricciosa contessa di Mi:
leto, ormai rassegnato all' a.bbandono dopo I' ultimo incontro così 
poco felice, il Boccacci avea certo sentito nascere in sé quello 
stato.d'animo che maestrevolmente dipinge nel proemio del suo 
capolavoro: « Il mio amore, oltre ad ogni altro fervente, e il 
quale niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna 
evidente, o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rom
pere né piegare, per sé medesimo in processo di tempo si diminuì 
in guisa, che sol di sé nella mente m' à al presente lasciato 
quel piacere, ch'egli è usato di porgere a chi troppo non si mette 
ne' suoi più cupi pelaghi navigando: per che, dove faticoso esser 

· solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento esser ·rimaso ". 
. Se non che la morte .. della donna restituì, per un meccanjsmo 

psicologico abbastan?.a spiegabile, la vita al ricordo di lei: e, pri
vilegiata anche nel sepolcro, la Fiammetta ebbe J' onore di soprav
vivere nell'ingegno e nel cuore del suo antico amante, il qual~ 
di lei diede il nome alla più gioconda e spensierata delle sette 
gentili novellatrici del Decameron e in una decina di sonetti ad 
imitazion del Petrarca la spiritualizzò sino a rivestirla dell'aureola 
di un altissimo ufficio morale. 

* * * 
Qnest' ultimo stadio del processo ev.olntivo che subì l'amore 

Jler Fiammetta è dell'età più avanzata, e però coevo alle a.ltre ,rime 
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di carattere morale ond' è, se non dovizia, non iscarsa . rappre
sentanza nella raccolta: sia che il poeta irivocbi 1a giustizia « al 
mondo freno », come in una delle sue poesie intonate da musici ai 
servigi del canto; sia che lamenti .la presente corruzione de' tempi 
in vano rimpianto del passato; sia che, dal sermoneggiare tra
passando àlla preghiera, sveli nella pratica delle virtù morali e 
religiose, nell' a;dente amor divino, nel culto ingenuo della Ver
gine il trasmutato ideale degli anni cadenti. Ma prima della serie 
senile, nella succession delle rime per ordine largamente cronolo
gico, trovan posto dne gruppi che si rifanno alla . piena maturità 
degli anni, dai trenta circa ai quaranta, e documentano altri aspetti 
della vita boccaccesca: i viaggi, le dotte amièizie, lo spiacevole 
gabbo ·della vedova mal corteggiata .. Al viaggio in Romagna nel . 
134 7 e '48 si riferisce un difficile sonetto responsivo- ad uno di 
quel Cecco figlio di Meletto de' Rossi, forliyese e segretario, per 
allora, del bollente Francesco degli Ordelaffi; questi, con cui il 
Boccacci scaml}iava proprio nello stesso tempo alcuni noti carmi 
bueolici in latino, avea diretto una poetica circolare a vari ri
matori intorno la minacciosa avanzata della moria dall'oriente 
verso oecidente e gli straordinari segni celesti che inasprivano la 
paura. 1=ìis{)()sero il Petrarca, maestro Antonio da Ferrara e. il va
loroso milite messer Lancillotto Anguissola, oltre eh.e i1 nostro 
poeta; a lui, più vicino e concorde, replicò il Rossi in un ultimo 
sonetto. Altre tenzoni gli posero a fronte, su argomenti conven
zionali ed astratti, un Riccio barbiere, non sappiam di dove, e il 
soHazzevole popolan fiorentino Antonio Pucci. Sollazzevole non 
meno, a' danui del poeta, fu limpronta vedova eh' egli, rinsavito, 
cosi acerbamente ripagò nel Corbaccio. 

Per lei si posson credere scritti otto sonetti nei quali rispec
chiansi le rapide vicende deUa breve relazione: timore del1' onestà 
attribuita alla donna, rabbiose disperate imprecazioni all'indirizzo 

. diAmore che non lascia tregua al canuto proco e lo fa divenir 
« favola del vulgo noioso ", lamenti deUa superba indifferenza di 
madonna, rich~ami sempre più violénti a se stesso per riprendersi 
dal giogo della perfida ingannatrice. L' epilogo di questa storia 
d'amore. in versi è uno scritto in prosa; la pungente, incisiva, 
dilacerante prosa del Làberinto d'Amore. 

Non senza un sapor recondito di simbolo è 1' i.mmediato ria.e-



costamento, ai ,sonetti per là 'Vedova, di due che rappresentano, 
negli inviti di &èèonoo personificazioni femminili, l'anelar di Gio- . 
vanni alla gforla poetica. Alle tempeste sentimentali della gio· 
ventù e della virilità subentrano le lotte, non meno ang.osciose, di 
cui' il tavolo da. studio è l' unico e muto confidente. E con vera. 
angoscia si sa.rà Giovanni indotto a quelle confessioni d' impo
tenza artistica che in altri due sonetti s' irrochiscono ·quasi di 
mal represso pianto e che consuonano con le spiegazioni da lui 
date ad amici intorno il disperato proposito al quale dobbiamo la 
perdita di tanta parte della sua opera poetica: il bruciamento 
delle poesie volgari, liriche per massima parte. Quanto è amara 
constatazione quella di sentirsi impari le forze all'ardua conquista 
dell'alloro! 

Credo n' à colpa. il mio debil ingegno, 
Oh' alzar non può a. vol si .alto l' ale, 
E non A già. studio o tempo perduto. 
Darò dunche riposo a.Il' alma frale .... 

Ma. anehe questo riposo non sempre gli fu rispettato dagli 
uomini. Parallelamente alle altre informazioni biografiche, le Rime 
ci mettono a parte di due amarezze che colpirono il cuore del 
poeta, sensibile per natura e più fatto dall'età senile.' Una. volta 
un) religioso, macchiato, pare, di molte sozzure, osò provocare 
con accuse e punzecchiare il Boccacci, che gli avventòD addosso 
due veementi sonetti: nei quali son sl osservabili i riscontri eon 
frasi e concetti della lunga invettiva contro il priore dei SS. Apo
stoli. Jl Nelli, che 1' ipotesi da me avanzata circa 1' identità di 
c9luì1 ehe il Petrarca ribattezzò Simonide, col e sacerdote iniquo •, 
dei versi non mi sembra invero troppo ardita. 

PUJ tardi, fu la volta di un ignoto che, per quanto ricaviamo 
dai sonetti responsivi, rimproverò poco urbanamente al Bocca.cci 
la divolgazione delle sublimi bellezze dantesche, nella pubblica 
lettura in S. Stefano palesate alla e feccia plebeia ,. : ma, o che 
la fibra fosse nel sessagenario scrittore già fiacca o ehe vera
m1mte lo rimordesse coscienza delle .appostagli colpe, il Boccacei · 
si tenne sulla difensiva e replico molto ca.Imo. 

Un anno dopo, nel 1374, gli moriva il ma.estro ed amico, il 
Petrarca; e l'acerbissimo lutto trasse dall'anima del poeta un 
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SOBe"o, e}J.e è il più patetico della raeoolta, la qua.le si chiude,. 
eQSl~ con QD singulto. 

* * * 
In questo sonetto è tutto il poeta, sentimento e tempra lirica; 

ed è bello eh' esso si collochi naturalmente all' ultimo della serie, 
quasi ideal suggello nel cui campo i motivi e le qualità fonda
mentali della poesia boccaccesca si compongono ad unità. Piae. 
ciavi eh' io ve lo richiami alla memoria: 

Or sei salito, caro signor mio, 
Nel regno, al qual salire anchor aspetta 
Ogn' anima da dio a. q uell' electa., 
Nel suo partir di questo mondo rio; 
Or se'colà, dove spesso il desio 
Ti tirò già per veder Lauretta ; 
Or sei dove la mia. bella Fiammetta 
Siede con lei nel conspecto di dio. 

Or con Sennucoio et con Cino et con Dante 
Vivi sicuro d'eterno riposo, 
Mirando cose da noi non intese. 
De', s' a grado ti fui nel mondo errante, 
Tira.mi drieto a. te, dove gioioso 
Veggia colei che pria. d'amor m'accese. 

Ecco il Petrarca, Dante, i e dicitori antichi "', de'-quali messer 
Giovanni s'era proclamato e umile rampollo "' ; ecco, dominator 
delle quartine e delle terzine dal più cospicuo seggio, l'amoroso 
nome di Fiammetta. I lucidi fantasmi dell'arte e dell'lamore, dopo 
tant' anni, battono alla stanca· mente del vecchio famoso e s' illo
minano dei riflessi di una luce di paradiso. 

Fiammetta, la bella peccatrice contessa di Mileto e Tenanova, 
la eui immagine, scolpita nell'atteggiamento dell'ultimo sonno, 
poté il Boccacci veder posta a coperchio dell'arca sepolcrale neUa 
chiesa <napoletana di S. Domenico Maggiore; Fiammetta, trasu
manata in trent'anni d'esistenza ideale nelle memorie, siede alla 
pari con la casta madonna Laura al conspetto divino; accanto a 
loro e a messer Francesco è un quarto seggio, vuoto, e attende 
I' ultimo superstite ,della nobile schiera. 

La fede, clie fa ·impetrare iu grazia leterna vita degli spiriti 
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beati, si contempera coii gl' inestinguibili affetti terreni, a cui non 
rinunzia chi la felicità del paradiso pregusta piena soltanto in 
compagnia con la donna amata e con il venerato precettore. 

« Puro e disposto a salire alle stelle " dall' umile casetta di 
questa aerea Certaldo, ove piace considerar composto il sonetto, 
il Boccacci non sa •però ancora staccarsi dal mondo, al quale egli 
è stato sì strettamente avvinto per tanti vincoli dolci e dolorosi, 
e che vive tutto, con la sterminata varietà delle tinte e delle 
ombre, dei vizi e delle virtù, nelle pagine immortali della sua 
massima prosa. Questo intimo contrasto, in cui è forse, la spie
gazion prima di tutta lopera boccaccesca, è palese nel sonetto; 
come, in genere, l'anima segreta dell'artista è sopra tutto affer-
rabile nelle Rime. · 

Esse grandeggiano appunto per questa intrinseca e sottile, 
per questa preziosa virtù. Se nello « stil leggiero e sollo », se 
nelle « men profonde rime " (son giudizi del poeta) noi non tro
viamo il vate snblime, non l'artefice perfetto del verso: non è 
però che qualcosa di ·grande egualmente vi manchi. 

Perché noi vi troviamo il Boccacci, tutto il Boccacci, che in 
esse vive ancora (1). 

ALDO FRANCESCO MASSÈRA. 

(I) Le affermazioni che faccio in questo discorso poggiano quasi tutte sul!' intro· 
duzione critica alla mia edizione delle Rime di Giovanni Boccacci, Bologna, 1914 
(per cura della R. Commissione pe' Testi di Lingua); e inoltre, per i particolari biogra
fici sì di Giovanni che della Fiammetta, sulla prima serie dei miei Studi .boccacceschi, 
pubblicati nella Zeitschrift far roman. Philologie, XXXVI (1912), pp. 192·220. 
Mi passo di citar qui altre mie comunicazioni, già uscite alla luce o che presto la 
vedranno, a giustificare, qua e colà, asserti ed accenni di minor port~ta. li lavoretto, 
mio e del dott. L. Manicardi, al quale la Società storica dié ospitalità nella sua 
Raccolta di Studi e Testi valdelsani diretta da Orazio Bacci, ebbe il titolo Intro
duzione al testo critico del Canzonie.·e di Gfovanni, Boccacci (Castelfiorentin?, 1901). 

IL BOCCACCIO E LA MUSICA '1> 

Dopo che Vincenzo Morello ha tanto degnamente e lumino
samente evocato dinanzi a voi, Signore e Signori, la figura di 
Giovanni Boccaccio, dopo che in nome della Società dantesca ita
liana ha così altamente p~riato Isidoro Del Lungo, io non sarò 
certo così imprudente da invitarvi ad ascoltare un altro discorso 
e da propinarvelo io stesso. Soltanto poche parole io dirò e, più 
che altro, allo scopo di preludere alle esecuzioni musicali che or 
ora avverranno, intorno alle quali, perchè sien meglio gustate, 
non s.arà forse inutile qualche cenno illustrativo, anche se breve 
e sommario. 

Non è. certo dir cosa nuova, ma è certo riaffermare un princ1p10 
altrettanto. giusto quanto, pur troppo, dimenticato dai più di co
loro che pure attendono agli studi della letteratura musicale, il 
rilevare che la musica, al pari del resto delle altre arti, non é 
un fenomeno isolafo ed a sé, ma è strettamente connessa con 
tutte le altre manifestazioni della vita intellettuale, morale e 
sentimentale di un popolo. Ne vien di conseguenza che non si 
dovrebbe, come abitualmente si fa, studiarne e narrarne la storia, 

(I) Riassumo, in queste brevi pagine, ricostruendolo sopra i miei appunti, il di
scorso che, sulle relazioni tra 'l Boccaccio e la Musica tenni nel Palazzo vicariale di 
Certaldo il 6 settembre 1913, in occasione delle centenarie onoranze al grande scrittore. 

Un più largo studio sùll' argomento comparirà ·nel pros•imo fascicolo della Rivista 
Musicale Italiana edita dai fratelli Bpcca .IL Torino e sarà accompagnato da varie 
trascrizioni in nptazione moderna di anilcfie musiche su poesie del Boccaccio. Di tali 
musiche faccio, in quello. stu.tiio, un'analisi tecnica, che qui non è il èaso di ripro
durre; sicchè mi limiterò a· riferire la parte letteraria del mio discorso. conservandogli 
anche la forma di conferenZ'a .eh' eùbe a Certaldo, per sempre più differenziarlo dallo 
scritto che vedrà la luce nella Rivista Musicale Italiana. 

A Certaldo, dopo questa parte letteraria, illustrai, a mano a mano, le singole' 
compo.izioni musicali che venivano eseguite e che furono una Ballata di Lorenzo da 
Firenze, contemporaneo del Boccaccio, un Madrigale a due voci del cinquecentist·a 
Gerolamo Scotto e due Canzoni moderne del maestro G, A. Fano attualmente diret· 
tore del R. Conservatorio musicale di Napoli. 

Mi1c•ll. •lor ecc, anno XXl I, faac. j.~. 
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rest~ingendosi o all'esposizione cronologica dei fatti, o all'esame 
tecmco delle opere, o alle biografie dei Maestri; ma che si do
vrebb_e . invece, con .più larga veduta, .. porla in relazione con tutti 
g~i altri ffeoomeni · della· vita, ·colle condizioni dei tempi,·. della ci
viltà, del costume, della cultura, delle arti sorelle, elementi questi 
che spesso valgono ·ben più di altri a spieg.are il fatto artistico 
a .renderne chiara ragione, a farlo ammirare, o spregiare, o gin: 
m1ficare, a farlo insomma giudicar~ per quello che ·è veramente. 
· ~ipensate le tendenze e le condizioni degli spiriti nel primo 
~ed10-~vo, quando la superstiz.ione dominava negli animi, quando 
J ascetismo occupava le menti, quando si mortificava il corpo 
nelle veglie, nei digiuni, coi cilizi, quando le processioni dei Bat- . 
tu.ti, dei Flagellanti, dei Disciplinati· percorrevano litaniando le 
vie, quando come scrisse il Carducci, c'tifezzarsi e prepararsi 
alla morte era tutta la vita », e allora potrete ben comprendere 
l'indole, l'essenza e il valore del Canto Gregoriano, forma d'arte 
in cui l'anima del Medio-Evo potentemente e pienamente si 
e~presse. Resuscitate dinnanzi al vostro pensiero il quadrJ della 
vita settecentesca, percorrendo collo sguardo i lussuosi saloni in cui 
s:a.ffollava~o le dame incipriate, i cavalieri in parrucca, gli aba
tm1 galanti, tra mBle inchini cerimoniosi, allo scintillar de' doppieri, 
e allora penétrerete l'essenza e lo spirito di una Gavotta 0 di 
un Minuetto del Lulli o del Boccherini, dell' Haydn o del Mozart. 
Rievooote .a~la mente vostra gli epici giorni del nostro risorgi
mento pohtico, quando tutti i cuori italiani palpitavano di sensi 
patriottici, quando un fremito lungo correva da un capo ali' altro 
della Penisola e scoteva e commoveva le genti nel nome sacro 
d'Italia, e allora comprenderete il valore intimo di quelle mu
siche gagliarde, passionate, vibranti, che sgorgavano dal cuore e 
dall.a fantasia di Giuseppe Verdi, al quale anche di qui, come da 
ogm luogo, anche in questa come in ogni altra occasione, è ne
?essatio .e istintivo q1~est'anno che si rivolga, sia pure per un 
~sta~te, il nostro pensiero, come a colui che fu, a' tempi nostri, 
Il più alto e schietto e nobile rappresentante dell'arte musicale 
italiaRa e che della patria affrettò coi suoi canti i destini! 

P& le ste.'lse ragioni, a giudicare ed a gustar pienamente le 
composid~i musicali del Trecento e del Quattrocento, è neces
sario conoscere in quali eondizioni della società, della cultura, del 
CQstQme esse nacquero e quanto e come tali condizioni influironQ 

sull' i~Le 1P.f9: è JlEICeS~ar~, iDBp:ll\lllf., ~~P.Ci!~ Ulla ·~ice 
del tempo e vederle, per qir C9~\, al l.Q{Q. w~o, ~n@ di: ~t"' : 
cene formare· un esatto concetto. 

Ora per ciò che risguarda la musica prof1'JJA, d~ iM fi
nora sappiamo assai meno che non della sacr11-, qtiJis11iIW\ 3~ 
a indagarne le forme, gli usi e gli intenti possQ.no es!!0roi l~ opere 
dei nostri· giocondi novellieri che con tanta. verità e vi\'a.c\t& ri
trassero e descris:,iero la vita del tempo: opere che p_ur giovereb
bero porre in relazione e a raffronto colle figurazion~ pittoriche 
degli antichi maestri; chè il Paradiso degli Alberti di G1ovANNI 
DA PaATO e il Decdmeron del BoccAcc10, le Novelle di ser G10-
,j'ANNI Jt'IORENTINO e quelle di FRANCO SACCHE'l'TI, gli afrresc1i del-
· l'oacAGNA e quelli di SIMONE MAB.TINI possono istruirci meglio di 
ogni disquisizione critica intorno. agli atteggiamenti e a~ carattere 
della vita musicale nella società italiana del secolo XIV. 

Ed· essi, in fatto, ci dicono come accanto alla musica sacra., 
maestosamente echeggiante sotto le volte delle chiese nella mi
stica, oratoria solennità del Canto Gregoriano, e accanto alle già 
iniziate elucubrazioni dei dotti. avvolgentisi nelle complicate com
binazioni della diafonia e del discanto e ingolfantisi nei più ardùi 
e strani .woblemi teorici, già nel Trecento fiorisse una musica 
profana più spontanea e più semplice, echeggiante sulle labbra 
degli amorosi giovani e delle gentili fanciulle, accompagnata da 
viole, liuti e chitarre, la quale rallegrava le vivaci adunanze, co
ronava i succulenti pranzetti, s'alzava dalle fiorite praterie al
i' aperta e rilucente volta del cielo. 

Un'eco lieta e festevole ne giunge a voi fin dalla Introouzi9ne 
del Decdmeron, nella quale si narra come appena giunta la br._, 
gata alla villa ed eletta Pampinea regina e distribuite le altre 
cariche e gustate delicàte vivande e finissimi vini "' levate le ta,,. 
vole (con ciò fosse cosa che tutte le donne caroiar sapessero e 
similmen.te i giovani e parte di loro ottimamente e so1:1are e can
tare) comandò la reina che gli strum!lnti venissero e per coipa,11-
damento di -lei Dioneo preso un liuto e Fiamme_tta una viuol~ 
cominciarono soavemente una danza a s.onare. Per che la reiua. 
coll' altre donne insieme coi due giovani, presa una carola (cio.è 
disposti in figura) con lento passo, ~alildati i famigliad a nw;i
giare, a carolar com,inciarono: e, quella fi.~itl', cauzon\ \'.aghette . 
e liete cominciarono a cantare. • 



dS ... 

Musica dnnqu.e allegra e alla buona, còmposta prima di bal· 
labili strumentali per accompagnare l~ danza e poi di vivaci 
canzoni vocali. 

Anche da questo passo apparisce come il liuto e la viola 
fossero gli strumenti più in voga nel Medio-Evo e come occupas
sero nella società di quel tempo il posto che occupa nella. mo
derna società il pianoforte. Ma dalle parole del Bociiaccio proviene 
altresì una notizia che potrebbe, a prima vista, sembrare. un 
po' strana, se altri. argomenti irrefutabili non sovvenissero a ga
rantirne l'autenticità. 

11 Boccaccio, come avete udito, pone in mano a Dioneo il 
;liuto e in mano a Fiammetta la viola. Ma come? v~en fattù di 
domandarci: o che nel Trecento le nostre donne eran C0.3Ì pro
gredite e ardimentose da cimentarsi cogli strumenti ad arco, 
mentre poi, per tanto tempo, si limitarono a trattar quelli a piz
zico dall'arpa e d&l liuto al mandolino moderno, o quelli a ta
stiera, dalle spinett!lte dai clavicembali a quel pianoforte che è 
il compagno indivisibile delle nostre signorine e, tanto spesso, 
la disperazione dei loro infelici3simi casigliani? Eppure è prÒprio 
così. L'asserzione del Boccaccio che Fiammetta sonava la viola 
è confortata in modo ineccepibile da quell' affreSCO\ del trecentista 
Simone Martini che si vede a :Firenze nella cappella degli Spa
gnuoli in S. Maria Novella: nel· q1mle è posta in piena evidenza 
una giovane ed elegante signora, certo appart~nente all'alta so
cietà, come anche labbigliamento dimostra, la quale suona pre
cisamente la viola e piega in bella movenza il braccio · tornito · 
all' andamento dell'arco. Il che rafferma quanto prima dicevo in
torno all' utile contributo che allo studio della s.toria musicale 
posson recare le pagine de' no&tri antichi novellieri e le figurazioni 
de' nostri antichi pittori. Prendiamo dunque atto della notizia e 
rallegriamoci per la loro abilità con Fiammetta e colle altre gen
tili donne italiane del t!ecolo XIV. 

Ma quante e quante informazioni d' indoie musicale non ci 
offre, nello svolgimento delle sue Gz"ornare, il gran libro di messer 
Giovanni! Notevolissime, ad esempio, quelle relative ad un ge
nere di musica che, largamente adoprato negli antichi tempi, è 
ormai caduto in disuso, almeno come manifestazione artistica, 
por sopravvivendo in qualche luogo come forma di musica popo-
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lare, cioè la Danza cantata o la Canzone danzata che dir si 
voglia, cioè insomma la Canzone a Ballo o Ballata. La quali:,, 
usata pur dagli antichi: fierì più ~pecialmente a Firenze. ai tempi 
di Lortinzo il Magnifico ed ebbe respettivamente da valenti poeti 
e da celebri musicisti le parole e le note. Si eseguiva cantando 
e danzando contemporaneamente e per lo più in questo modo: si 
formava una catena di danzatori e di danzatrici chiamata, come 
attesta anche il Boccaccio, caròla; ed era questa una danza fi
gurata, con tre passi a sinistra e un balancé d la place. Un gio
vane o una gentildonna conduceva la danza, cantando un'aria 
con parole; e sul ritmo di quella si facevano i passi. Al canto 
del solista o della solista rispondevano gli altri, con ritornelli, 
certo tradizionali, che si inserivano al termine delle varie strofe 
e al chiudersi della canzone. Di questa forma della canzone a 
ballo, il Boccaccio ci dà contezza più volte: ma segnatamente al 
termine della 1 a Giornata, là dove si narra che « fatti venir gli 
strumenti comandò la reina che una danza fusse presa e, quella 
menando la Lauretta, Emilia cantasse una canzone, dal liuto di 
Dianeo cantata. Per lo qual comandamento Lauretta prestamente 
prese una danza e quella menò, cantando Emilia la seguente 
canzone amorosamente: 

Io son sì vaga della mia bellezza. ,, 

E più ancora al termine della 2" Giornata ove si legge che 
dopo la solita cena "' come alla reina piacque, menando Emilia 
la carola, la seguente canzone da Pampinea, rispondendo le altre, 

fu cantata: 
Qual donna canterà s'i'non cant'io 
che son contenta d'ogni mio desio? ,, 

Quì dunque la canzone è formata di una parte a solo, ese
guita da Pampinea, e di una parte corale, eseguita dalle altre, 
che a lei rispondono mentre la carola si svolge. Che nella musica 
sacra fosse frequentemente adottata questa forma del canto mo
nodico seguìto in risposta dal coro, già ci aveva atttistato Dante 
più volte e segnatamente là dove narra che un'anima intonò a 
solo il Te lucis ante 

« e I' altre poi dolcemente e devote 
seguit§.r lei per tutto l'inno intero ", 



e ançbe :là dQve dice eh.e avendo l'arcangelo Gabriele intonato a 
s9].o l'Ave Maria gratia plena 

e rispose alla divina cantilena 
da tutte le parti la beata corte 
si eh' ogni vista sen fè' pii! serena. ,. 

Ora il Boccaccio ci mostra l'applicazione di quella medesima 
forma alla musica profana della Ballata; la quale sappia mv aver , 
rallegrato le ;,iontuose ed aristocratiche feste che si svolgevano 
nelle sale dei Castelli, delle Corti, dei Palagi signorili, mentre, 
più tardi, rimase solo nel popolo, orìginando, per esempio, in 
Spagna, la Seguidilla, la Jot.a, il Bolero, in Italia la Monferrina, . 
il 'Frescone, la Tarantella. .' 

E resterebbe da ricercare se la sua forma popOJare sia stata 
derivazione e semplificazione di quella artistica ed aristocratica 
o, viceversa, sa sieno state veramente popolari le prime origini 
sue. Ma io su ciò non posso fermarmi. Nè posso, per n'ln te
diarvi, fermarmi su i molti altri luoghi del Decdmeron ove si 
parla di musica, sia ricordando i molteplici e svariati tratteni
menti musicali della lieta brigata, con programmi alternati di 
musica strumentale e vocale, ora di maestri compositori, or presa 
in prest.ito delle canzoni popolari più in voga, sia riferendo le di
verse Ballate eseguite al termine di ogni Giornat~, una delle 
q11ali apparirebbe composta dalla stessa Lauretta ed è quella 
roesta e lamentevole eh' ella e con voce assai soave ma con ma
niera alquanto pietosa, rispondendo l' altre, cominciò cosi: 

Niuna sconsolata 
da dolersi ha quant' io 
che 'n van sospiro, lassa, innamorata. » 

Mi limiterò quindi a ricordare come in quella pagina così 
pieni\ di primaverile letizia e di serena giocondità con cui s'apre 
la. 5a Giorn~ta e nella quale i candidi raggi del sole uscente 
dall'oriente tutto bianco si associano ai dolci canti degli uccel
letti e questi incitano la Fiammetta a cantare e la passeggiata 
pe,r la verde pianura è allPgrata dai lieti conversari, dalle danze 
e dai canti, una parola ci trasporti d'un tratto in mezw all'arte 
trobadorica e in piena poesia provenzal~ Questa parola è Stampita 
o, provenzalmente, Estampida, dal verbo estampir, battere col 
piede la terra. Originariamente era la Stampita una danza: e 

'fl 

del!a primitiva fom1a sua. strumentale passò poi a quella v'òèalè, 
di cui ci lasciarono mirabili esempi vari trovatori e, primo fra 
essi, Rambaldo di Vacquerias colla sua celebre Kalenda Maja. 
Dal Boccaccio adunque apprendiamo come questa forma musicale 
dell'arte trobadorica sopravvivesse ancora nel Trecento in Italia. 
tl fusse entrata., se così posso esprimermi, nel repertorio di quello 
che Giosuè Carducci chiamò il mondo elegante italiano del se
colo XIV. 

Anche di molti strumenti fa menzione il Boccaccio, come, 
oltre al liuto e alla viola già ricordati, la ribeca, la cornamusa 
€d il cembalo, da identificarsi forse col Cymbalon, specie di Sai;.. 
terio che si annovera tra i progenitori del clavicembalo e quinji 
del pianoforte moderno. 

Ma io non potrei, Signore e Signori lasciar l'argomento che 
pure ho appena sfiorato, senza almeno accennare alla novella più 
m.usicale di tutto il Decdmeron, cioè alla 7a dell'ultima Giornata, 
che è anche tra le più caste e gentili del libro. 

Vi si narra, come sapete, della Lisa siciliana, del suo amore 
pel re Pietro d'Aragona, della sua malattia e dell'atto cortese 
verso di lei compiuto dal Re, che si recò li. visitarla, la baciò in 
fronte, si fece suo cavaliere e ..... le trovò marito. 

Giaceva la Lisà in letto gravemente inferma, con grande pena 
della sua famiglia e specialmente del padre suo Bernardo che, 
per sollevarla, le aveva offerto di fare ogni suo piacere. Ed essa 
~he si era proposta di render noti al Re i suoi sentimenti d'.a
more, pregò il padre che le facesse venire Minuccio d'Arezzo. 
« Era in quei tempi Minuccio tenuto (così narra il Boccaccio) 
un finissimo cantatore e f\Onatore e volentieri dal Re Pietro ve
duto; il quale Bernardo avvisò che la Lisa volesse per udirlo 
alquanto e sonare e cantare: per che, fattoglielo dire, egli, che 
piacevole uomo era, incontanente a lei venne: e poi che alquanto 
con amorevoli parole confortata l'ebbe: con una sua vivuola do!~ 
cemente sonò alcune stampite e cantò appresso alcuna canzone: 
le quali allo amor della giovane erano fuoco e fiamme, là dove 
egli la credea consolare. » 

Accetta Minuccio, per pietà della buona fanciulla, l' incarico 
di render noto al Re l' innamoramento di lei: e fatta ricerca di 
un tal Mfoo da Siena c assai buon dicitore in rima a quei tempi ,. 
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lo stringe a comporre quella canzonetta allusiva che còmincia 
e Moviti Amore e vattene a Messere. 

Le quali parole, continua il Boccaccio, Minuccfo prestamente 
intonò (voi sapete che nell'antica terminologia musicale intonare 
significava mettere in note, comporre) d'un suono soave e pie
toso; e il terzo dì se n'andò a Corte, essendo ancora il Re Pietro 
a mangiare, dal quale gli fu detto eh' egli alcuna cosa cantasse 
colla sua viuola. Laonde egli cominciò sì dolcemente sonando a 
cantar questo suono, che quanti nella real sala n'erano pareano 
uomini adombrati, sì tutti stavano taciti e sospesi ad ascoltare 
e il He per poco più degli altri. " 

Sembra di assistere a quella scena del Purgatorio Dantesco 
in cui si veggono gli spiriti fissi ed intenti alle note del cantore 
Casella, 

« Come a nessun toccasse altro la mente. » 

Così, in questa Novella il Boccaccio glorificava la potenza e 
lefficacia deU' arte musicale, sia mostrandone gli effetti sugli 
animi degli ascoltanti, sia immaginando che di questa si valesse, 
per mezzo di Minuccio, la Li~a al fine di svelare al Re gli in• 
timi sentimenti dell'animo suo. 

Nè in un caso com!' questo così gentile e così puro può dirsi 
che quello della musica sia stato ufficio di galeotto: sl piuttosto 
ufficio di idea! messaggera, di nobile interprete e di commossa 
rive latrice d' un tenero cuor di fanciulla! 

Se anche questi pochi e rapidi cenni possano avervi. fatto in
travedere la ricchezza di elementi musicali che nel Decdmeron . 
di Grov ANNI BoccACCIO s'incontrano, vogliate conseutire . eh' io 
chiuda il mio dire su questo punto immaginando che oggi tutti 
questi elementi musicali si sprigionino dalle pagine del libro fa
moso e che intrecciandosi e fondendosi in una suprema sinfonia 
di s11oni e di canti uscente dal liuto di Dioneo e dalla viuola di 
Fiammetta e di Minuccio, come dalle labbra di Lauretta, di 
Pampinea, d'Emilia, si associno a tutte le voci che oggi s'alzano 
e risuonano in lode del gran Certaldese e aggiungano il fascino di 
tutte le loro armonie alla glorificazione dello scrittore immortale. 

ARNALDO BONAVENTURA. 

Contributi alla biografia del ~occaccio 

I. 

Una vendetta contro Giovanni Boccaccio. 

Alcune tristi notizie, che di tanto in tanto gli giungevano 
dalla campagna nei mesi dal maggio all'agosto del 1352, deb
bono avere angustiato non poco l'animo del grande Certaldese, 
distraendolo .dai suoi studi diletti e forse troncando talora sul 
più bello il gaio sorriso del suo novellare. Certi malevoli, che 
egli credette di ravvisare in Bonaguida detto Guidardo figlio del 
fu Villano, e nei fratelli Martino e Biagio del fu Michele del 
popolo di S. Stefano a Lucignano, avevano preso a sfogare non si 
sa quali rancori contro di lui invadendo a più riprese un suo 
podere, tagliandone e trasportandone via le piante, .sforzan~o le 
porte della casa colonica, intimando al lavoratore d1 esso d1 ab
_bandon(tre quella casa e quelle terre. Nell'agosto, finalmente, 
m.r Giovanni prendevà il partito di ricorrere al Potestà di Fi
renze il che forse non aveva potuto far prima per non aver rac-, ' 
colto indizi sufficienti contro i presunti colpevoli; e lo faceva per 
gli uffici di un suo procuratore, un ser Angelo di Ser Andrea, 
forse perchf. occupato in alcune di quelle cariche pubbliche che 
circa quegli anni gli vennero conferite (1). 

Gli accusati, regolarmente citati in giudizio, non comparvero 
e colla sentenza del 18 agosto 1352, che quì .si pubblica, furono 
condannati alla pena di lire 2000 di fiorini piccioli ciascuno. 

Ma la sentenza non ebbe effetto perchè presentatisi costoro 

(l) C&ESCINI, Di un nuovo documento su Giovanni Boccaccio in Rassegna biblio
grafica della letteratura italiana, I, 1893, p. 245. 
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prima che essa fosse letta nel pubblico Consiglio, e purgata così, 
come si costumava, la contumacia (f), poterono, secondo è lecito · 
arguirne, far rinnovare il processo, che terminò coll' altra sen
tenza, anch'essa quì riportata in estratto, del 3 setteJllbre suc
cessivo, colla quale furono tutti assolti, perchè non ritrovati col
pevoli. 

La mancanza, pei mesi dall'agosto all'ottobre, degli atti pro
cessùali del Giudice dei Malefici del quartiere S. Spirito, dinanzì 
al quale fu trattata la causa, per esser il Boccaccio domiciliato 
nel popolo di S. Felicita, c' impedisce d' illustrare a· sufficienza 
I' episodio, cui si riferiscono questi due documenti; che ne rimane 
monco ed in parte incomprensibile. · 

Ma, in ogni modo, sembra non si possa escludere essersi tr1!-t
tato di una rnra e propria vendetta contro il Boccaccio e non 
già di uno dei soliti danneggiamenti campestri fatti a scopo di 
furto, quando si considerino certi particolari come la succisione 
degli alberi, la infrazione delle porte della casa, la intimazione 
fatta al colono di abbandonare il podere; mentre dall'atto di ac
cusa inserito per estratto nelle. dette sentenze .non appare alcuno 
indizio che queste ostilità fossero dirette contro esso colono piutto
sto che contro il padrone il quale, d'altronde, prese tutto sopra 
di sè I' incarico di querelarsi. 

E che nella coscienza del Giudice il reato sia stato valutato 
come gravissimo e come eccedente la misura della comune delin
quenza campestre lo indica chiaramente la severità della condanna. 
Infatti le più forti pene comminate dagli Statuti non. eccedevano 
le lire 200 per l'interdizione di lavorare le terre e le lire 100 per 
i danneggiamenti O e anche tenendo conto della reiterazione del 
delitto e della pena supplementare per la contumacia non si può 
giungere alla somma di lire 2000 senza ammettere che il giudice 
volle in questo caso fare uso del pieno arbitrio che nei delitti 
maggiori gli concedeva la legge (3). 

La perdita degli atti processuali sopra deplorata c' impedisce 

(1) Statuto del Potestà 1325, I. III, rub. 2. 
(2) Statuto d.el PotutlJ 1325, III, l, 30, 31, 41. 
(3) Statvto cit., III, 76, 
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di sapere come 'gli accusati abbiano poi potuto disèolpilhli; ~òl
tanto credo di poter affermare coi dati, che ho raccolti per mi thio 
studio sulla. delinquenza in Firenze nel sec. XIV, che le ftequen
tillsimè cause di tal genere finivano ordinariamente, com~ questa, 
coll' assoluzione . degli accusati e colla condanna degli accusatori 
nelle spese (1 ). 

Certo, se si deve credere alla povertà del Boccaccio, da lui 
più volte nei suoi scritti lamentata, o vantata, ed ammessa da 
alcuni suoi biografi, il danno riportato da questa sentenza, dalla 
quale sperava il riconoscimento delle sue ragioni, aggiunto a 
quello arrecatogli dai suoi nemici, deve averlo gravemente afllitto 
ed egli non può avere trascurato, siécome costumava in tutti 
i casi più notevoli della sua vita, di sfogarsene con qualche suo 
intimo, sebbene non se ne sia potuto rintraceiare alcun cenno 
nelle poche letteré che ci sono rimaste di lui (2). 

Èd appunto sulla sua condizione economica, che è stata 
oggetto di viva discussione (3), altra luce avremmo potuto deri
vare dalla precisa descrizione di questo podere che era data nel-
1' atto di :tccusa perdutosi e alla quale si richiamano ambedue 
queste sentenze. Per essa avremmo potuto con sicurezza sapere 
sè questo fondo è da identificarsi con quello del popolo· di S. fa. 
còpo di Certaldo, nominato dal Boccaccio nel .suo testamento ('}, 
oppure se sia da aggiungersi al patrimonio di lui, quale ci té
sulta da quello e da altri documenti. Io propenderei per questa. 
seconda opinione, considerando che i presunti colpevoli erano, come 
il lavoratore del podere, del popolo di s: Stefano a Lucignano e 
che lti questi tempi, non soltanto il Comune, ma pur anco là 

(I) Infatti nei sei rll6lli, dall' iigost.o al geonalò 1353, del reggimèoto del péri~st8 
Giaoootto dei Càmpoùischi da Aquila sopra 28 sentenze riguardanti turbative di jlò•· 

sesso e daooeggiameoti càmpÌlstti si hMmò 23 a.Ssoluzioùi e solo 3 c<!ndl!iltlé, di élui 
2 ·contro contumaci e probabilmente perchè tali. I 

(2) G. Bouc . .ccrn, Le lettere edite ed inedite tradotte e commentate con 11ucivi 
documenti da FRANCESCO CORAZZINI, Firenze, G. c. Sabsooi, 1877. 

(3) Lettere cit. e c. ANTONA TRAVERSI, Della patria, della famigti'a e dèllà po
vertà di ·G. Boccaccio io RiviBta europea, 1 dee. 1881, anno XII, v. XXVII, o. s., 

p. 738. 
(4) Letrère cit., p. Mn e En. BuTTON, Gioranni Boècaccio. A Biògra'phii:al 

Study, p. 863 
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Parrocchia racchiudeva in una cerchia raramente superata tutte 
le n;ianifestazioni della vita e non meno delle altre la.delinquenza. 

Ma certe minute quistioni concernenti la vita di molti uomini 
illustri, della quale tanto sappiamo quanto essi stessi vollero 
farci conoscere, con quel più che resulta dal materiale raccolto 
occasionalmente dagli eruditi antichi e di continuo rimanipo
lato in mille guise dai moderni, potranno essere risolute soltanto 
con nuovi documenti, quando si intraprenda una sistematica ri
cerca di essi, il che non è sempre stato fatto finora. 

Così, per esempio, potrà vedersi se il sopraccennato podere di 
Valle Lizia del testamento del 1374 è pure l'istesso, che, se
condo uno spoglio, che credo inedit..>, del canonico Salvino Sal
vini (1) il Boccaccio avrebbe comprato nel 1360 da Paulo del fu 
m.r Pace da Certaldo, di quel Pace, cui fu attribuita la Guerra 
di Semifonte, e i cui eredi nell'altro documento che qui si 
pubblica appaiono come confinanti di un possesso di Iacopo 
fratello di m.r Giovanni (2). ·E sèmbrerà anche questa una mi· 
nuzia pedantesca; eppure, se non m'inganno, dipenderebbe da 
ciò il sapere se, quando nel 1371, nel rifiutare le generose prof
ferte di Niccolò Orsini, come aveva rifiutate qùelle di Ugo da 
S. Severino, del Petrarca e di Iacopo re di Maiorca, il Boccaccio 
scriveva: parvus mihi agellus est patrius et hic tenui victui 
meo satis est (3), faceva soltanto un po' di rettorica umanistica 
oppure se veramente le sue condizioni erano, per vicende a noi 
ignote, 'talmente peggiorate, dal 1360 in poi, per cui avesse do
vuto espropriarsi e delle terre comprate da Paolo di m.r Pace da 
Certaldo (') e fors' anco dell'altro ipotetico possesso di Stefano a 

(1) Notizie genealogiche del can. SALVINO SALV!NI. Marucell., A, 161, non cartol. 
verso la fine: e 1860. D. Iohannes q. Boccaccij de Certaldo emit podere a Paulo 
e quondam D. Pacis, A, 12. [Gabella dei Contratti] a c. 86. • 

(2) R. A. S. F., Carte Dei, f. XVII, n. 46, famiglia Da Certaldo. Appare che 
il detto Paolo, figlio come è ivi detto dell'autore della Storia di Semifonte, nel 1850 
apparteneva, come i Machiavelli, gli Storioni ed altre famiglie possidenti a Certaldo, 
al pop. di S. Felicita di Firenze. 

1 
(:3) Lettere cit., p. 820. Non so se quel patrius debba intendersi necessariamente 

paterno come traduce il CoaAZZINI o semplicem~nte patrio il che porterebbe una certa 
differenza nel risolvere la questione della condizionA economica del Boccaccio. 

(4) Che nel 1:374 quando fece testamento.dovesse possedere altre terre oltre il po
dere ivi indicato results dalla descrizione di esso, cui confinava lo stesso testatore 
con altri beni. 

C'ONT1tIBU1'1 ALLA ilioGMPU. DEL :èOC'CACc10 

Lucignano del nostro documento; di cui ecco finalmente la tra
scrizione. 

A. S. F. Registro 826 dell'Archivio del Potestà. Sentenze del .potestà 
.Roberto de Robertenghi da Orto, c. 27. 

In _nomine domini amen. Hec sunt condepnationes et sententie 
condepnationis late, date et sententialiter promulgate per magni:ficum 
et potentem militem dom. Robertum Nerij dom. Roberti de Rober
tengnis (sic) de Orto; honorabilem potestatem Comunis et populi Ci· 
vitatis. Florentie eiusque comitatus, fortie et distriptus, sub examine 
sapientis et discreti wri dom. Mactey de Sarzana j udicis malle:fiCio
rum ipsius dom. potestatis et Comunis Florentie per ipsum dom. 
Potestatem ad maleficia in quarterio Sancti Spiritus pro istis primis 
tribus mensibus sui regiminis specialiter deputati et de consilio, con
senso et deliberatione sapientium et discretorum virorum dom. An
geli de Santoseverino et dom. Phylippi de Regio, legum doctorum, 
judicum et collateralium ipsius dom. potestatis et omnium aliorum 
suorum iudicum. Et scripte, lecte et publicate per me Petrum Neri 
dom. Thebaldi de Orto notarium et nunc. notarium malleficiorum su
pradicti dom. potestatis per ipsum dom. potestatem ad malleficia pro 
istis primis mensibus sui regiminis in quarterio Sancti Spiritus spe
cialiter deputatum, sub anno domini Millesimò CCCLIJ, indictione 
quinta, tempore dom. Clementis pape VI, mensibus et diebus infra
scriptis. 

.Nos Robertus milex, potestas predictus pro tribunali, pro tribu
nali (sic) sedentes in palatio veteri palatij (sic) Comunis Florentie, 
in quo cum nostra familia residentiam facimus, ad solitum bancum' 
juris, ut moris est, intrascriptas condepnationes et sententias con
depnationis contra infrascriptos homines et personas pro infrascriptis 
malleficiis, culpis, excepsibus et delictis per ipsos et quemlibet ipsorum 
dictis, factis, commissis et perpetratis · damus et proferimus senten
tialiter in hiis scriptis et in hunc modum videlicet. 

c. 28. 

Bonaguidam vocatum Guidardum, \ omnes populi Sancti Stephani 
filium òlim Villani, de Lucignano comitatus Flo
Martinum et l fratres et fillos olim rentie denuntiatos et accusatos 
Biagium l Micchelis I coram nobis et nostra curia per 
ser Angelum ser Andree, notarium, p1;ocuratorem et procuratorio no
mine dom. Iohannis, quondam Bocchaccij populi Sanct.e Fèlicitatis 
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de Fl6re:liflìa de M et sUpèr eò; qùod locò .èt tenìpdre in dl~ta àè
cusa contentis predicti Bonaguida, Martinus et Biagius et quilibet 
ipsor-qm deliberate et appensate, indebitA et iniuste adcesserunt ad 
infrascriptum podere et domum infra descripta et confinata de ·anno 
presenti et mensibus maij, junij, julij et de presenti mense agusti 
plùribus, pluribus; et pluribus vicibus et de quolibet diotorum mén
sium, animo et intentione turbandi, privandi et molestandi dictum 
dom. Iohannem et ipsum turbavit molestavit et inquietavit (sic) in 
dicto podere et domo. infra discriptis et confìnatis et ipsum domi
num lohannem turbavit in infrascripto podere et domo, quod pb
dère et domus infra descripta et confinata tunc temporis et antea et 
hodie pertinuit et pertinet (sic) ad dictum doni. iohannem, juxto ti
tulo et causa tanquam ad verum dominum et possessorem; et de <lieto 
annò et quolibet dictorum mensium predicti Bonaguida, Mal'tinus 
et Biàgius, ipsis existentibus in dicto podere et domo, contra ipsius 
domini Iohannis voluntatem, inciserunt arbores existentes in infra
scripto podere ét hostia diete domus per vim et violentiam defìrnio.· 
veruht et, ipsis ipsis (.ne) arboribus sic incisis, ad alia loca exporto.
vèrììnt. Ac etiam de dicto anno et mensibus et quolibet dictorum 

. . I 
niensiUm pluribus, pluribus vicibus interdixerunt Bartholucio Fide 
diéti populi Sancti Stephani de Lucignano laboratori dicti doni. Io
hìmilis et qui laborabat dictum podere tunc ipi (per tpis = temporis] · 
et hodie niehilominus laborat, quod de cetero non deberet laborare 
dfotum pod'ère Iiec habitare dictam domum; bona autem de quibu,; 
supra fit mentio sìiht hec, videlicet, unum podere cum terris labora
tivis vineà, òlivìs, quercubus et aliis arboribus, positis, ut in accu
satioil'e éOmpreheriditur, et una donìus posita, ut in accusationè coh
tinetur. Quos Bonaguidam, Martinum, et Biagium accusatos prèdietòs 
et quemlibet ipsorum citari fecimus et requiri per publicos nunptios 
dicti 'comunis Florentie et in bannum poni per Salvum .Lapi, .publi
cum banditorem dicti Comunis Florentie in certa quantitate pecunie 
ut certis terminis jam elapsis venire et comparer,fJ deberent ipsi et 
quilibet ipsorum coram nobis et nostra curia ad se excusandum et 
ùefenendum [sic per defendendumJ à dic~ accusatione et contentis 
in ea et non venerunt ipsi nec aliquis ipsotum nec aliter pro eis vel 
aÙquo eorum, qui eorum, vel alicuius eorum vellet contumaciam 
excusare, sed. potius contumaces fuerunt et sunt, prout hec et alia 
in actis nostris et nostre curie plenlus continentur, ipsaquEl contumacia 
habita pro piena et legitima pro'batione et confexione secundum jus 
et formam statutorum Comunis F!orentie, ideo ipsos 

Bonàguida.m in duabus milibus libt·is den. f. p. 
Martinuni in due.bus toilibus libris den. f. p. 
Biàgium ln dùabus milibus libris den. f. p. dandis et solvt!hdiè èl• 

riieI'arlo Comunis Florentie pro dicto Comuni recipienti i;iecundum ius 
et fotlnilm statutorum et ordinamentorum Civitatis Florentie et dtoi1i 
mod6,jute et càusa, qùibus melitts possumus in hits sttr'iptU. iie:dttm• 
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tµi.lj~' ?~dtlp1111,mU&, Q(l~pi;~W ew ~~ ~llniP~~ \P~~µi, q~o in 
pr~stWtl condempna.tione. · 
· Quila con<lepnati~es et 9uamlibet ~ns11.rum vçil1Jm~ll1 JD.~RM.mu.s 

E1olvi de}:lere per sq.prl!odictos çonqepm'naj;os 'fl.t quer;nHb~~ ipsQf'W\ lµfra. 
men&~Jll 11od penam et sub pena. ,ql1arti pluris, in quQ qul!o:r)ifi> pliir~s 
infra~criptos condempnatos non ~olventes jn dictum termif\1.JW, P,i~s 
scriptis sententialite:r condepna.r;nus. 

Ll!ote, date et sententialiter promulgate et pronump,tiate fuerqnt 
supradicte condemnationes ..........•........... · .... · 
su,b anno domini Millesimo CCCLIJ, indictione quiµta, tempore dow.' 
Cl.ementis pape VI, mense augusti die XVIII ........ ; ..... . 

(in margine]: non lecta dieta sententia quiq comparuerunt et se excu
. saverunt ante letionem ipsius. 

Ivi 11. 77. 

ln dei nomine etc. [vedasi l'intestazione della sentç1Y,llq W'~~e] 
et scripte per me Ioha.nnem magistr;i Petri de Gallesi.Q ...• , .... 
Nos Robertus milex et potestas predictus ....• · · , ~nffll.jìçrjpws 
sententias condepnationis et assolutionis ....... •, .. : ....... · 

damus et sententialiter proferimus in hiis scrivtis et in hu~c m~d~m, 
vid~licet. ......................... 

• I; • • • • • • • • • • • • • • ! • • • ~ ,. • ~ • • ' 

••••••••••••••••••••••• t ••••••••• ! • I! •• ·'. 

c. 78 t. 

Bonaguidam vocatum Guidardum, l omnes populi Sancti Stephani 
filium oliIJ.l Villai;ii, de L.ucignano, cor;ni~vs l'Jo· 
Martinum et I fratres et fìlios olim rentie denuntiatos et accusatos 
Biagium Micchelis coram nobis et nostri;i. curia per 
ser Angelum ser A1idree notarium, procuratorem et procuratorio 
nomine dom: fohannis quondam Bocca.ccij populi S!Lnc.w Fe,licitatis 
de Florentia, dicentem quod predicti Bonaguida.1 M~r~~U:S· .et 1:Jia
gius et quilibet eorum deliberate et appensate et i,i;idebite ,et j:qiuste, 
loco et 'tempora in dieta accusa contentis accesserunt ad infrl!oscrip· 
tum podere et domum infradescriptam et confinatam pluri.bus, plu
ribus et pluribus vicibus et <le qUQlibet dictorum mensium in dieta 
accusatione conta1;1torum animo et intentione turba!fdi, privMdi .et 
mol11sta.ndi dictum dor11inuJ:11 I0han11em et ip1mm tµrqavjt1 ~Q,],~stavit 
,et idiµiet&v~~ (~ç) ~!l 1llcto podere !lt <Io.~~. 9-u."çl .J?Rd~J'.~ ;8~ dq~~s 
infr~scrjl,>tl!-, ~~ne tempori~, 11-nt~~ ~t hq41e pertrnu~t .et pe!~}R-fl~ ~B!c) 
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ad dictum dom. Iohannem ·iuxto titulo et causa tanqua.m ad verum 
dominum et possessorem; et loco et teinpore in dieta accusa contenti$ 
predicti Bonaguida, Martinus et Biagius, ipsis existentibus in dicto 
podere et domo, contra ipsius dom. Iohannis voluntatem inciserunt àr
bores existentes in infrascripto podere et hostia diete domus per vim 
de'firmaverunt et, ipsis arboribus .t1ic incisis, ad alia loca exportave
r~nt ac etiam loco et tempora in dieta accusa con.te.ntis, pluribus, plu
ribus et pl.uribus vi~ibus interdixerunt Bartoluccio ]'ide dicti populi 
S: Stepham de Lucignano laboratori dicti dom. lohannis et qui laborat 
drctum podere tunc temporis et hodie nichilominus laborat, quod 
de cetero non deberet laborare dictum podere nec habitare diètam 
domum et alia fecisse et dixisse prout in dieta accusa continentur. 
Ideo dictos Bouaguidam, Martinum et Biagium accusatos non repertos 
culpabiles de contentis in dieta accusatione in hiis scriptis absolvi
mus et sententialiter reddimus absolutos et dictos 
Ser Angelum procuratorem dom. I accusatores predictos in expen-

lohannis, procuratorio nomine, l sis legitime factis in dieta causa 
Dom. lohannem prefatum J dictis Buonaguide, Martino -et 
Biagio accusatis prefatis et cuilibet eorum in hiis scriptis sententia
liter condempnamus; taxationem quarum nobis et dicto nostro iu
dici et nostro successori in posterum reservamus. 

.................................. ' 
...................................... ·, ... 

Late, date fuerunt diete sententie condemnationis et absolutionis 
sub anno domini Millesimo CCCLlJ, Indictione V, mense septem-
bris die IIJa etc. . 

II. 

11 Boccaccio dinanzi al Potestà per il fratello Iacopo. 

Le beghe forensi di m! Giovanni Boccaccio in quel per lui 
non propizio anno 1352 non dovevano finire coli' infausta causa 
contro i presunti suoi nemici del popolo di S. Stefano a Luci
gnano. Poco pi? di due mesi dopo ecco che si trova costretto a 
rivolgersi di nuovo al Potestà, e questa volta personalmente, 
senza lintervento di alcun procuratore, nell'interesse del fratel
lastro Iacopo, pupillo, di cui aveva,· come si ·sa, la tutela. 

Egli moveva formale accusa contro certi Francesco e Buccio 
~el fu Pone da Certaldo, che nel mese di ottobre avevano preso 
m affitto per lavorarlo, il podere di proprietà del detto Iacopo 
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·p1:1sto Iièl pòpolo di S. Maria à éolline nella curia di Cèttald6', 
e che, SecotJdo l'accusa stessa, avevano poi abbandonàto e lasciato 
incolto per andare à lavorare le tetre di altri proprietàri, itt· 
frlillgendo così non solo le convenzioni della locazione, ma rendéll• 
dosi altresì responsabili di un fatto perseguibile penalmente se
condo le leggi del tempo. 

Il 19 novembre del detto anno 1352 il Boccaccio presentava 
questa sua querela al Giudice dei Malefici deputato dal potestà 
Roberto dei Robertenghi da Orto, e, pronunziato il giuramento di 
non esser mosso dall'intenzione di calunniare, faceva promessa 
di proseguire la causa fino in fondo, concedendo licenza al Giu
dice d'interrogare i testimoni, di pubblicarne le deposizioni, di 
eseguire insomma tutto quanto occorreva alla spedizione del pro
cesso. Ed il Potestà cominciava dal far citare gli accusati per il 
22 novembre e per il 23 successivo come ultimo termine. 

Ma in questo giorno invece di costoro vediamo comparire di
nanzi al Giudice il solo m! Giovanni Boccaccio a dichiarare, colla 
consueta formùla \li chi desisteva dalle querele, se poenituiBse 
diciam accusationem fecisse et ira motus eos accusasse, convali
dando Mn un altro giuramento questa. sua nuova . asserzione, e 
chiedendo I' abolitio, ossia la cancellazione dell'accusa da lui 
presentata. Per il che il Giudice stesso immediatamente pronun
ziava la cassazione o abolizione dell'accusa, non sen.za però (per 
quanto nell'atto non appaia) riservare a sè o al suo successore 
la liquidazione delle spese da porsi, secondo gli statu.ti, a càrico 
del querelante in uno 1~olla penale stabilita per la desistenza. 

Da questo, che parrebbe un altro mancato successo forense 
di m! Giovanni, che pure era infarinato di legge ed era inscritto 
all'Arte dei Giudici e Notai, qualcuno, come talora si è ratto, 
vorrebbe forse trarni> qualche conclusione sull' inettezza del grande 
Certaldese ad occuparsi di tutto ciò che non fossero i vecehi co
dici e gli studi letterari in genere. Io me ne guarderò bene; tanto 
più che anche questa volta i documenti non c'illuminano affatto 
sulle ragioni onde fn terminata la questione nel modo suesposto; 
nel quale (nonostante il giuramento del Boccaccio circa il forma
listico motivo dell' ira attribuito all'accusa) può darsi benissimo 
che fosse dissimulato un accomodamento amichevole diretto a 
salvare gli accusa.ti da una sicura condanna criminale ed ad 

Mtac.ll. slot". u~.,· an110 XXII, fuo. 1-2 u 
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assicurare al tempo stesso al danneggiato lJll adeguato indennizzo. 
Quel che possiamo invece trarre di sicuro da questo docu

mento si è, pri[ija di tutto, la prova che m.r Giovanni continuò 
nella tutela del fratello anche dopo l'atto del 19 maggio 1351, 
col quale dicens se variis negotiis impeditus faceva eleggere due 
procuratori per rappresentarlo o meglio per coadiuvarlo nella ge
stione della tutela stessa, e ciò contrariamente a quanto è stato 
asserito da altri, ai quali parve che con quell'atto il Boccaccio 
avesse voluto esonerarsi da una mansione, cui si sentiva del tutto 
incapace (1). 

Inoltre questo podere posto nella corte di Certaldo, nel po
polo di S. Maria a Colline appare . come esclusiva proprietà di 
Iacopo, senza che vi avesse alcuna parte Giovanni, il che farebbe 
credere che si tratti di beni che egli Iacopo avesse ereditati dalla 
madre m.• Bice figlia di UbB,ldino Bostichi (2). Certamente non 
è possibile identificarlo con quello, (di cui si è fatto cenno nel-

. l' illustrazione dei due precedenti documenti) descritto nel testa
mento di m.r Giovanni; col quale podere confinavano bensì altri 
beni di lui e quello di un tale Rustichello di Niccolò çitato ·dal 
Boccaccio come testimone in questo processo. E mi pare ancora . 
da escludere a prima vista che si tratti del possesso in· zoco dicfo 
Quatantella vel in Castro Certaldi, di cui si legge nel testa
mento fatto da Iacopo Boccacci nel 1384 (3), salvo il parere di 
coloro, che conoscendo questi luoghi, sono in grado meglio di 
ogn' altro di risolvere la questione. 

(I) IRENEO S&NESI, Un nuovo documento su G. Boccaccio in Raallégna bibliogra. · 
fica d~lla letteratura italiana, I, 1893, p. 120 e ANGELO LATINI, Il fratello di Gio
vanflli Boccaccio in questa Miscellanea, 1913, fase. 2-3, p. 34. 

(21 Infatti.nell'atto del 26 gennaio 1349 indicato già dal MANNI e ultimamente 
da A. LATINI nell' op. cit., p. 33, riflettente la tutela di Giovanni Boccaccio sul fra
tello Iac0po questi è detto filii et heredia domine Bicis, oli11i matris sue et uxoria 
q. d. Bocchacij etc. 

(3) CRESCINI, Contributo agli studi sul Boccaccio, ·Torino, 1887, p. 260 e A. 
LATINI, op. cit., p. 37. 
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A. S. F. Regi.stra 772 dell'Archivio del Potestà. Accuse a tempo del 
potestà Roberto dei Robertenghi da Orto, agosro-novembre 1852, ·c. 5. 

Dom. lohannE;is olim Bocchaccij de Certaldo qui hodie motatur 
Florentie in populo Sante Felicitatis, tutor et coniuncta persona Ia
copi pu~illi, filii quondain Bocchacij predicti et fratris sui, dicti po
pu\i, omni modo via et jure quo et quibus magis et melius ·po.test 
denunciat et accusat suo nomine pro utilitate pupilli predicti 
Francisschum et J fratres et fìlii (.~ic) quondam Ponis de Certaldo et 
Buccium quemlibet eorum, dicens quod predicti Franciscbus 
et Bucius et uterque ipsorum de anno presenti et mense novembris, 
in quo sumus, obmi1:1erunt laborare et colera et gubernare quoddam 
podere cum vineis dicti Iacopi fratris carnalis dicti dom. lohannis 
positum in curia Certaldi. in populo 8. Maria a Colline cui a j° Co
mitis de Certaldo, a ij 0 Masotti Fredi, a iij 0 heredum dom. Pacis, 
a iiij 0 heredum Beni Antinolfi, quod podere et bona dictus dom. 
Iohannes locavit eisdem ad laborandum de mense octubris proxime 
preteriti et ipsum podere incultum dimiserunt laborando et colando 
alia bona et possessione~ alterius quam dicti lacopi extra dictum po
dère contra formam juris, statutorum et ordinamentorum Com~nis 
Florentie et voluntatem dicti lacobi et dom. lohannis predicti et 
formam locationis predicte et conventionem in invicem factam. Et 
predicta commissa et perpetrata fuerunt per predictos Francisschum 
et Buccium et quemlibet eorum dictis anno et mense in dictis locis 
contra formam Juris, statutorum et reformationum p~puli et Comunis 
civitatis Florentie. et in grave dampnum dicti. lacopi pupilli et 
doro. Iohannis predicti. Qua re petit predictos Francisschum et Buc
cium de predictis et quolibet predictorum puniri et condempnari se
cundum formam juris, statutorum, ordinamentorum et provisionum 
populi et Comunis civitatis Florentie, arbitrium et bonum regimen 
dicti domini potestatis et sue curie. 

Testes 
Rustichellus Nicbolay I 
Ugolinus Nicholay et omnes de Certaldo. 
V og la del Possa 

die XVIIIJ0 mensis novembris. 

Exhibita et producta fuit dieta accusatio coram dicto domino 
Iuclice pro tribunali sedente ad solitum banchum malleficiorum ut 
moris est per predictum dominum Iohannem qui iuravit ad sancta 
dei evangelia, corporaliter manu tu.ctis scripturis, vera esse iu. dieta 



ac~usatione contenta et ipsam veram esse et non calumpniosam et 
quod calumpniandi animo non produxit. 

dieta die. 

(in margine J: promi.~sio prosequendi. 

Qui accusator pramisit michi notarlo stipulanti et recipienti prç> 
dictis dominis potestate, judice et eorum curia et pro Comuni Flo
rentie dictam accusationem prosequi usque ad finem et ipsam probare ' 
infra decem dies a die responsionis diete accusationi ad penam in 
statutis contentam. 

[c. s.•J: datio licentie. 

Et dedit licentiam dicto doro. ludici et mihi notario supradicto 
stipulanti et recipienti ut supra faciendi citari testes et iurare et 
examinare et ipsos et eorum dieta et attestationes publicandi et 
apperiendi et omnia et singula faciendi que ad expeditionem dicti 
processus requiruntur, ipso presente, vel absente, cit11.to vel non ci
tato, ipsius absentia non obstante. 

eodem die XV1IIJ navembris. 

[c. s."]: commissw citationi,s. 

Supradictus dom. Judex pro tribunali sedens a4 solitum bancum 
suum malleficiorum commisit imposuit et mandavit Pacino Bindi pro 
prima citatione pro die jovis, que ~rit XXII mensis novembris, et 
Guidoni Benucij pro secunda citatione, que erit XXIII mensis no
vembris, publicis nuntiis Comunis Florentie, presentibus et intel
ligentibus, quatenus vadant et ex parte dicti judicis citent et req ui
rant personaliter, vel domibus eorum solite habitationis et ecclesie 
et vicinorum, Francischum et Buccium accusatos predictos et eisdem 
vel ibidem mandent et precipiant, q{iatenus in terminis supradictis 
compareant coram dicto ludice a (sic) se excusandum et defendendum 
a dieta accusatione et contentis in ea, alias, dictis terminis. elapsis, 
procedetur contra ipsos et quemlibet ipsorum secundum formam sta
tutorum civitatis Florentie, eorum vel alicuius eorum absentia non 
obstante. 

die XXIl0 mensis novembris. 

[c. s.•] R[elatw]. 

Pacinus Bindi et nuntij predicti et quilibet ipsorum euntes et re
Guido Benucij deunte!> retulerunt dicto dom. iudici et michi no
tario predicto se citasse et requisivisse predictos Fr~noischum et 
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Dominichum (sic) accusatos predictos et quemlibet ipsorum domibus 
eorum et cuiusque eorum solite habitationis et ecclesie et vicinorum 
et omnia alia et singula fecisse et dixisse, que supra habuerint in 
mandatis. 

die XXIII novembris. 

Comparuit coram dicto judice malleficiorum et eius curia dictus 
dom. lohannes quondam Bocchaccij, tutor et coniuncta persona dicti 
Iacopi fratris sui et fìlii quondam dicti Bocchaccij, occasione diete 
aacusationis per eum porrecte et institute coram dictp judice in dieta 
cui:ia contra dicto.s Francischum et Bur.cium fratres et fl.lios quon· 
dam Ponis de Certaldo, et dixit et sponte· confessus fuit et asseruit 
in iudicio se penituisse et penitere dictam accusationem fecisse et por
rexisse ·contra predictos Francischum et Buccium et ira motus eos 
aqusasse; et sic verum esse iuravit ad sancta dei evangelia, corpo
raliter tactis scripturis, sibi primo dicto judice ipsum iuramentum 
legiptime deferente. 

Insuper dictus dom. lohannes accusator predictus petiit dictam 
accusationem aboliri et per abbolitionem tolli [et] cassari ~aèuna] 
et per dictum judicem pronuntiari, decerni et declarari, maxime pre
dietis obstantibuà, 'super dictam accu!lationem porrectam per dictum 
dom. lohannem contra prefatos Francischum et Buccium vel eorum 
alterum procedendum non esse et procedi non debere vel posse de 

•iure. 

dieta die. 

Dictus judex pro tribunali sedens ad solitum bancum j uris mal
lefi.ciorum, visa dieta accusatione facta coram eo in dieta ·curia pe:c 
dictum dom. Iohannem contra dictos Francischum et Buccium, visa 
dieta comparitione et petitione abolitionis fact.is perçlictum dom. Io
hannem accusatorem et recepto dicto juramento et omnibus visis et 
oonsideratis, que videnda et consideranda fuerunt, dictam accusatio
nem aboluit, cassavit et anullavit et aboliri, cassari, cancellari debere 
decrevit, declaravit et pronuntiavit super dictam accusationem contra 
dictos Francischum et Buccium procedendum non esse et procedi non 
debere vel 'posse de iure et hec, presenti et predicta fieri petenti 
dicto domino lohoanne accusatore. 
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III. 

Di alcuni appartenenti alla famiglia di Giovanni Boc
caccio. 

Nelle raccolte genealogiche tanto delle Biblioteche che degli 
Archivi fiorentini non mi è stato dato di rintracciare che isolate 
notizie, in parte già conosciute, su alcurii membri della famiglia · 

· del Boccaccio. Manca un albero completo di· essa, che sarebbe 
molto desiderato, perchè oltre il valore storico che presenterebbe 
in sè stesso, potrebbe forse servire come guida nella investiga
zione di altre importanti notizie intorno al Boccaccio. Credo perciò 
che saranno per riuscire gradite agli studiosi di cose boccaccesche 
queste poche notizie tratte da documenti in parte scqnosciuti 
anche ai vecchi eruditi, che ora qùi pubblico allà. rinfusa, in ap
pendice ai sopra riferiti documenti, la illustrazione dei quali, mi 
dette occasione di rinvenirle. 

A. S. F. Archivio Diplomatico. Cart. adesp. 

Item. Anno dni MCCCII. lnditione prima die VII decembris. Actum 
Flor. in domo quondam infrascripti BonRnni, presentibus testibus d. 
Botte de Certaldo (1) judice et Benvenuto magistri lohannis pop. 
S. Felicis in piazza, 
predicti dominus Lapus del Boccaccio I jamdfoti tutores addendo in
Lapo (sic) Gori et domina Lucia, con· ventariO per eosdem confecto, 
sensu Benuccij Ianni mundualdi sui manu Ser Matthei ·Biliotti 
notari, fuerunt confessi se invenisse de bonis hereditatis quondam 
dicti Bonanni pro Abate Usimbardi dante et solvente pro se et pro 
Bono quondam Ghothifredi libras tres et solidos sex et denarios octo 
ad fl.orenos pro pensione apothece de Vaccareccia. 

(\) ·Uµ Messer delle Botti trovasi anche fra gli esecutori testamentari di Giovanni 
Boccaccio; Lettwe cit., p. 418; e un Iohanne Chlt1i dom. Boctis fra quelli del te

. 11t111Dento di Iacopo Boècacci. A. W.TINI, op. cit., p. 40. 
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Archivio del Castasto, f. lo, anno 1427, Gonfal,one, Scala, c. 716, 

e Giovanni di Iacopo Boccacci del Ghonfalone della Scala. 

Una casa per suo abitare posta nel chastello di Ciertaldo, alla quale 
da p0 via del borgho, 2° Gherardo di Boninsegna Machiavelii, 3° la 
via di lungho le mura, 4° Niccolò di Iacopo da Ciertaldo. 

· Un podere chon chasa da lavoratore posto nel Chomune di Cier
taldo nel popolo di S. Maria a Collina, al quale da p·• via, 2° e 8° beni 
de frati di S. Agostino di Ciertaldo e in parte Filippino di Fede etc. 

Uno podere chon chasa da lavoratore posto in detto comune e 
popolo etc. 

Uno podere chon chasa da lavoratore posto in dilltto Comune e 
popolo di S. ~chopo. 

Uno pezo di terra luogo detto a Ficulle etc. 

Uno podere posto nel detto Chomune e popolo di S. Maria predetta. 

Un pezzo di terra luogo detto albereto. 

Il sopra.detto podere è di mona Taddea donna fu di ser Firenze 
di Pietro Tori, il quale il d0 Giovanni à a fitto da lei per fiorini do
dici l'anno.• 

Ha crediti per fiorini 177 e 1. 5. 

Ha debiti col Comune di Firenze per prestanze fiorini 593, 11, 3. 

Ha debito di VRrie somme ivi non indicate con più mercanti d' A-
vignone, di Mompellieri e di Acque.morta. In quest'ultimo paese sono 
suoi creditori il padrone e de11a chasa in che abita e i ghabellieri per 
resto di ghabelle di più merchatantie. • (1) 

Bocche. 

•Giovanni d'Iacopo Bocchaccj d'età d'anni XXXVIII. 
Monna Antonia figliuola d' A.ndrea Brandi sua donna anni XXVI. 
Bocchaccio suo figliuolo d'anni IIJ. 
Chaterina sua figliuola d'età di mesi IIIJ. 

lo Antonio di Bernardo Ridolfì ò fatto questo scritto di mia pro
pria mano chome procuratore del sopraddetto Giovanni; e se trovassi 

(1) Come rilevasi da uno spoglio dell'Ancisa, qui avanti riportato, Giovanni di fa. 
copo Boccacci era inscritto l'arte del Cambio. 
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che io abi manchato in rueno o più che sia la verità. delle sue su
stanzie sono presto ad agugnere e levare chome sia di vostro cho
mandàmento, in_ però l'arei fattò per non essere meglio infurmb.to 
del suo stato in però eh' elli è in Acquamorta dove sta con assai di
spiacere, P.erchè qui non può stare e però quanto più posso ve lo 
rachomando. • 

Nella Portata del 1451 (Filza 687, c. 837) il predetto Pro
curatore del- Boccacci spiega le ragioni per le quali questi non 
·poteva stare in .F'irenze e cioè per le graveze..... " e credo abi 
« debito chol Chomune circha di fiorini 4000. ,, 

Nel Campione del Catasto per il detto Gonfalone dell'anno 
1470 (in quello success'ivo del .1480 non si ha più traccia di 
que_sti parenti di m.•· Giovanni Boccaccio che gli ~uccessero nei 
suoi beni) a c. 813 sotto la' posta del e Rede di Giovanni di 

. " lachopo Boccaccij > si trovano due dei poderi di Certaldo e la 
breve nota delle bocche ci dà il nome di questi eredi che, sono 
m.a Antonia moglie e m.a ..... figlia del defunto, delle quali è detto 
che ilòn si può dare l'età perche si trovano asseriti da Firénze. 

.Ho. po_i creduto bene di pr!:ìnder nota anèhe dei seguenti An
tomo d1 Piero da Certaldo e ser Piero e Giovanni di Iacopo da Cer
taldo, trovati da me nel più antico Catasto fiorentino quello del 
1427, mentre tanto nelle Portate del Gonfalone Nic~hio di Fi
renze, qi~anto in . quelle di Certaldo e di S. Stefano. a Lueignano 
andava rnvano ricercando altri parenti e successori di m:• Gio
vanni oltre a quel Giovanni Boccacci di cui qui addietro si è 
data la Portata al Catasto e che colla sorella Taddea fu certa
mente l' unico· superstite della figliolanza di Iacopo, chiamata 
alla successione del Poeta (1). E lho fatto perchè a me è parso 
~he per varie circostanze costoro dessero a sospettare di essere 
m qualche modo provenienti dal medesimo ceppo dell'autore del 
Decamerone. Infatti il nome di patria, che no;u si trova mai dis
giunto dal nome di alcun membro di questa famiglia, io credo 

(lJ Testamento di Iacopo dell'anno 1390 in LATINI, art. cit., p. 41. 
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ehe fosse 0"rma.i divenuto il cognome di essa più eomunemeaie 
usato, fatta eccezione per il sopradetto Giovanni e suoi discendenti, 
che, unici di quella stirpe, vediamo indicati come Boccacci. Perciò 
trovando, nel popolo di S. ]'elicita1 alcuni nomi dei più facili a 
riscentrarsi nei documenti boccacceschi, coll' aggiùnta. di un tal 
cognome, da Certaldo, non· ho potuto trascurarli. Inoltre Antonio 
di Piero aveva possessi in questo paese ed abitava a Firen7J8 
presso la casa dell'erede d'Agostino Storioni, presso la casa pa
terna cioè della moglie di Iacopo Boccacci; e ser Piero e Gio
v:anni, potevano, per letà, essere pronipoti di Iacopo di Chellino . 
zio di m.' Giovanni, se non figliuoli del fratello di questo nato 
circa il 1344 (1). 
· Infine quello .che m' indusse ad occuparmi dei fratelli ·ser Piero 
e Giovanni furono, lo confesso con trepidazione, quel chodico e 
q~cartafani che con una somma di notaria e altri libri 
8ssi denunziavano (ca.so singolarissimo nelle portate del Catasto), 
per il valore di fiorini 1 O. O non avrebbe potuto darsi che quelli 
scartafacci fossero proprio i 14 quaderni del Comento alla lettura 
di Dante? Quel Comento strappato nel 1376 alle rapaci mani 
di un esecutore del testamento del Boccaccio, che, deludendo 
così gli eredi come fra Martino da Signa i quali se lo contendevano 
fra loro, sarebbe riuscito bellamente ad appropriarselo senza I' e
nergico ricorso che ai Consoli dell'Arte del Cambio fece Iacopo 
'Boccacci (2). Non arrischiavo, nè arrischio poi lipotesi che in quel 
chodiclto o . negli altri libri potesse racchiudersi il Decamerone 
stesso,non aecolto per a-vventura fra le sacre mura del convento di 
S. Spirito sotto limbarazzante custodia di fra Martino, poichè 
la mancanzà di tempo non mi ha permesso nemmeno di infor-

, marmi con sicurezza circa le sorti del preziosissimo autegrafo. Che 
poi queste carte del Boccaccio potessero trovarsi in altri rami dei 
discendenti di Boccaccio di Chellino e non in quelle del più di
retto erede di lui Giovanni di Iacopo non desta meraviglia quando 
dalla .1100 porta'fa si vede che egli aveva lasciata la patria e di-

(1) LATINI, art. cit., p. 82. 
(2) M.unu, op. clt., pp. 104-107. 

MW:ell. 11or. ice., •nno XXU, fuo 1.2. 
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morava ad Acquamorta, dove quegli scritti avrebbero perduto molto 
del valore che avevano in Firenze. 

A. S. F. Archivw del Catasto. Filza 17. Gonfalone Nicchio 1427, c. 204 

Antoni9 di Piero da Certaldo. 

Possiede una casa in Firenze nel popolo di S. Felicita per sua 
abitazion)'l, confinante a 1° via, 2° erede d'Agostino Storioni, 8• Bar
tolommeo di Neri Pitti. Ha molti beni a Cerreto, comune di Certaldo 
e a Monte Vettolini. 

Catasto 1427. Nicchio n. 18, c. 1395. 

• Ser Piero e Giovanni di Iacopo da Certaldo et. frategli del pop. 
di S. Felicita di Firenze del gonfalone del Nicchio Anno gl' in.f'fa
scritti beni et gravezze cioè: 

In primo uno chodicho e una somma di notaria e ancora certi 
altri libri et schartafazzi che ssono in tutto di pregio di fiorini dieci, 

Niuno altro bene ànno gl' infrascripti frategli, se già i padri loro 
non gli manceppassono, che manceppandogli rapporteranno dopo la 
manceppagione loro a voi ufficiali del chatasto. • 

Hanno debito coll'erede di Piero Benizi e di Andrea di ..... Ten-
gono a pigione una casa nel pop. di S. Felicita. 

e E nomi e el tempo di detti frategli s'è questo, cioè: 
Ser Piero di Iacopo da Certaldo d'età. d'anni 22 
Giovanni figliuolo del d.0 Iacopo • 19 
Francesco di Ferro . 41 
Tulio suo fra tallo . 9 
Antonio fratello del d.° Franciescho e Tulio . • 7 
E. quali Francescho, Tulio e Antonio sono. frategli chugini char-

nagli di detti Giovanni e Ser Piero. • 

Come avviamento a successive ricerche che si volessero in
traprendere nell' intento di formare una più completa raccolta di 
documenti boccacceschi, ecco alcuni altri dati tratti dagli Spogli 
dell'Ancisa dell'A. S. F. nei quali trovansi anche moltissime no
tizie riguardanti i Boccacci da Signa e quelli dei Gonfaloni Chiave 

• 
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e Vaio, che qui si trascurano insieme con tutte le .altre già co
nosciute intorno ai Boccacci di Chellino. 

KK. c. 422, 1297. Giovanni Golini (sic) da Certaldo oggi n!tl pop. di 
S. Frediano per Ser Bonizzo del Bonanno. (1) 

GG. 271. 1318. Iacopo di Boccaccio per il sesto d'Oltrarno, ma
tricola dei Vaiai. 

GG. 271. 1381. Boccaccio, Antonio, Giovanni figlio di Iacopo ed 
eredi della b. m. di M.• Giov. Boccaccio da Certaldo - Spogli,o della 
Rena - ivi, 1426, Giov. d'Iacopo Boccacci Golini (sic) da Certaldo, 
matricolato nel Cambio. 

U. Domm. 

(1) Esistono i rogiti di questo notaro nell'Archivio di Stato di Firenze e mi pro
pongo di fare a suo tempo le opportiine ricerche per rintracciare latto cui si riferisce 
questo spoglio. 
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TERINO DA CASTELFIORENTINO 

.11 nome di Tarino occorre frequentemente nelle storie letterarie, 
non già. perchè le rime di , questo poeta meritino una particolare 
menzione, chè son poche e misere, ma per via delle amicizie eh' egli 
godette veramente insigni. Corrispose con Monte Andrea ed Onesto 
da Bofogl\a, fu forse tra i fedeli d'Amore eh~ scrissero a Dant~ (1), 

Cino da Pistoia gl' indirizzò il magnifico son. Jo mi son tuJto dfll,Q a 
tragger oro. 

La personalità storica di Tarino non fu sin qui determinata. Vi
vevano al tempo stesso due Terini ed entrambi da Castelfiorentino: 
Terino di Nevaldo e Terino di ·sacchetto. 

Sì dell'uno che dell'altro noi non abbiamo che rare notizie, anzi, 
per meglio dire, quanto al primo sin qui non se n'aveva che una, 
cui posso aggiungere qualcosa che indirettamente potrà forse servire 
al caso nostro. 

Un tal Nevaldo di Porcaio s'immatricolava nell'Arte della Seta 
a Firenze nel 1226 (2): 

MCCXXVI 
Tempore consulatus Riccomanni et Baccialiere iuraverunt infrascripti: 

DE CASTRO FLORENTINO 

Nevaùlus filius Porcari'i 

Il figlio e Tarino f. N evaldi da Caste' fiorentino •, compare in 
un Li"bro di Ricordanze dal 1264 al 1334 fatto conoscere da Orazio 

(1) G. ZACCAG1<11<1 in questa Mucellanea slQrica tùlla Valdelsa, XXl, p. 20 llOl!lenne l' allribuzioDe a 
Ci.Do del son. Naturalmente eh.ere ogni amadore. 

(2) A. S. F., Malricol<J dell'Arte della Sela (Por S. Maria), u. 6, P• H. 

9$ 

B11,C.Qi, s. a. 1270, ~caate 1H pl).nni (1). Possiamo aggiungere oh' egli 
viveva ancora nel 1802, tuando un suo figliuolo, Tuccio, iscrivevasi 
nell' Arle dei Giudici e Notai (2). 

Ego '1'uecius fUius Terini Nevaùli de Cas{tro Fl<Yrenjtino, imperiali 
auctoritate iudex ordinarirta atque · notarius, huic m{af;ricujle me sub
scripsi et ad perpetu,am rei memoriam hoc [meumj lfignum apposui, 
et iuravi et promis~ ut .<1upra alii, secundum for[mamj diete Arti.<1, sub 
anno Domini millesimo trecentesimo secundo, indictione X V", die X V 0 

mensis septembri.s. 

Nulla più io so del figlio di Nevaldo C). 
E veniamo all'altro Tarino. 
Nei Monumenta editi dal LAMI, il Ferrari pescò certi Junta e 

Davitius figli e Terini Sacchetti de Castro Florentino •, tenuti a dare 
al Vescovado di Firenze e annuatim .... starios duos grani•. Il primo 
di essi, in un atto del 1304 (2 giugno) si riconosceva debitore verso 
il Vescovado di dette due staia e nomine fictus et servitii per
petui• (4). 

Che costoro possano essere figli di Tarino di N evaldo parve al Fer
rari, ma è ipotesi sulla quale non giova trattenersi, chè Nevaldo 
e Sacchetto diventerebero un'unica persona. 

No, si tratta d'un' altra famiglia. 
Il TORRACA (5) considerava la soluzione di questo piccolo problema 

biografico, date le nostre conoscenze, impossibile, e, a dire il vero, 
esso si presenta tutt'altro che agevole. · 

Una difficoltà sorgeva sulla considerazione. che, oltre il 1270, di 
Tarino di Nevaldo non si avevano più notizie, mentre il poeta senza 
dubbio doveva ancor vivere intorno al 1300: ora, la matricola da noi 
fatta conoscere toglie di mezzo questa prima difficoltà. E pertanto, 
pur da quel po' che sappiamo, possiamo dire che i termini cronologici 
della biografia di Tarino di Nevaldo non s'oppongono per nulla al-
1' identificazione col poeta: il poeta già componeva verso il 1283 (e 

(1) Cit. da A. FERRAR!, Le rime di Terino da Castel-fiorentino, Castelfiorentino, 1901, p. 13 .. 
(2) A. s. F., Giudici e Not,ai (Proconso~o), n. 5, c. 7b. Questo registro è in condizioni deplorevoli 

le lettere da noi supplite sono pol'te tra parentesi quadre. 
(3) Da una pergamena dell'A. S. F., fondo e: coperte libri•, 1 giugno 1362, traggo questa notizia: 

•Un certo Terio, figlio di Torino da castel Fiorentino, aveva te1tato il 12 maggio 1361 ed era morto 
e pochi mesi appresso lasciando tre figli, Donato (ancor&. minorenne) e Niccolò e Bartolomeo adulti. 
e QuetU, essendo la lor madre lacopa paNl&ta a nuove nozze, domandaTono ed ottennero in curatore e 
e procuratore lo zio Giovanni >. Non posso affermare nè escludere che questo Torino sia da identificare 
col figlio di Nevaldo. Se cosl fo888, noi conosceremmo di lui tre figli, Tuccio già ricordato, Terio e Gio
v annl. 

(4) FERRAR•, op. clt., p. H. 
(5) Per la slQria lelleraria del aec, XIII, In Rassegtla critica della lellilralura italiana, X (19!6). 

p. 119, 
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il nostro Tarino già trattava affari nel 1270), certo scrive'va ·ancora 
alla fine del aecolo (e Tarino era tra i vivi. nel 1002). 

Se i pochi dati cronologici non sono, pertant.o, tali da consigliare 
alcuna preferenza, eta però di fatto che la condizione di Tarino figlio 
di Nevaldo (inscritt.o all'Arte della Seta), e padre di Tuccio (giu.dice 
e notaio) s' aooorda, a quel ·che pare, .assai meglio ooll' esercizio della. 
poesia che quello dell'umile debitore di due staia di grano verso il 
Vescovado fiorentino. 

SANTORRE DEBENEDETTI. 

CROBISTORIA DELLE OKORAKZE A GIOYAHI BOCCACCl,O 
IN CERTALDO 

NEL VI CENTENARIO DELLA NASCITA 

Nei giorni 6, 7 è 8 settembre 1913, promosse dal Comune 
di Certaldo e dalla Società storica della Valdelsa, si celebrarono 
le onoranze a Giovanni Boccaccio con grande solennità. 

Esse erano state annunciate con il seguente manifesto dettato 
dal prof. comm. Orazio Bacci, che fu largamente diffuso. 

CERTALDO 

Onoranze parentali nel 171 centenario della nascita 
DI 

G1ov ANNI BoccAcc10 
SOTTO L1ALTO PATRONATO DI S. M. IL RE D1 1TALJA 

-·-
Con l'amore alla poesia, sua consolazione e sua gloria, Gio

vanni Boccaccio volle affermata anche sul suo sepòlcro in Certaldo 
la propria origine certaldese: 

Patria Certaldum, studium fuit àlma· poesis. 

E Certaldo, la terra di Boccaccio di {)hellino, padre del 
grande valdelsano, t1ei giorni 6, 7, 8 del prossimo settembre, 
celebrerà solennemente, come celebrò il quinto centenario della 
morte, la sesta ricorrenza centenaria della nascita di Lui. 

ll Comune certaldesP, e la Società storica della Valdelsa, con 
gli auspici di S. M~ il Re, con l'adesione dell' On. Min~tro 
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dell' Istruzione pubblica e d'illustri Comuni, sodalizi e perso
naggi, hanno promosso le onoranze a questo immortale figliuqlo 
à' ,uno di quella gente nuova, tnidè era nato pur Framesoo Pe
trarca, che Dante non avrebbe più disdegnata nel suo feqele se
guace ed espositore. 

Le rappresentanze del Parlamento e delle l;'rovincie, una 
delegazione della Municipalità di . Parigi, la Società dantesca 
italiana, studiosi italia.ni e stranieri, quanti vorranno rendere 
tributo d'ammirazione al novellatore, romanzatore e. poeta, che, 
consertando la toscana venustà con l'armoniosa eloquenza napo
letana, conquistò virtù nuove di magnificenza e di vivezza nel
l' idioma che, anche per suo merito, fu lingua: del,la Naziane; 
all'artefice della parola che nei secoli ha congiunto il suo nome 
a quelli di Dante e del Petra"t'ca nella fulgida schiera dell8 Tre 
corone, e che a~che nelle 11iù grandi letterature moderne lasciò 
luminosa traccia dell'opera sua -:-· tutti converranno nella storica 
terra di Certaldo. 

Certaldo, dove aveva cercato più volte, comé in sicuro porto, 
tranquilli"tà agli studii, e dove visse gli ultimi giorni, il Boccaccio 
ricordò in memorabili parole, . che sono ancora la celebrazione 
dell'amena Vallata dell' Elsa, la quale si appresta a tributare 
a Lui, quasi a genio del luogo, onori parentali: 

« Sono tornato a Certaldo e qui ho comitaciato a confortare 
« la mia vif':l, e com(ncioronmì già i grossi panni a piacere e 
« le contadine vivande, e, il non vedere le ambizioni e le spia
« cevolezze e i fastidii dei cittadini mi è di tanta consolazione 
« nell'animo, che, se io potessi fare senza 'lfdirne alcuna cosa, 
« credo che il mio riposo crescerebbe assai. In iscambio di solleciti 
« avvolgimenti e continui ile' cittadini, veqgio campi, colli e alberi 
« di verdi fronde e di fiori varii rivestiti; odo cantare gli usi'gnoli 
« e gli altri uccelli; e con i miei libricciuoli, quante volte voglia me 
« ne viene, senza alcuno impiccio posso liberamente ragionare. ,. 

E i Parentali a Giovarmi Boccaccio saranno vermnente na
. zionali, se al domestico affetto della Valdelsa risponda_ la voce 
di tutta l' Italia, la quale maternamente dà lauri ai Poeti e 
agli Eroi, onde, di età in età si fregia: essa che, nelle grandi 
memorie e nel loro culto, ha perenne titolo ed alimento alle rin
novati conquiste e al suo civile progresso. 
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PROGRAMMA 

6 SETTEMBRE Ore antim. - Ricevimento delle Autorità e Rappre
sentanze nel Palazzo Comunale. 

" " 
" " 
" 

Ore pom. 

" " 

- Visita alla casa e alla tomba di Gio· 
vanni Boccaccio. 

- Discorso commemorativo: Oratore 
VINCENZO MORELLO. 

Seduta della SOCIETl DANTESCA 
ITALIANA. 

Trattenimento musicale con esecuzione 
di antiche composizioni su versi del 
Boccaccio. 

7 SETTEMBRE Ore antim. - Convegno della SOCIETl STORICA 
DELLA VALDELSA. 

" 
Ore pom. 

" " 8 SETTEMBRE 

- Pubblica lettura d' una novella del 
DECAMERON fatta da Giosuè Sorsi. 

- ConvElgno regionale ginnastico. 

- Corteggio storico. 

NBi giorni stessi avranno luogo vari festeggiamenti popolari e cioè: intervento 
di bande musicali, spettacoli pirotecnici, illuminazi-One del Paese, come da speciale 
avviso. 

CO:MÌTATO D'ONORE 

5. M. IL RE ALTO PATRONO 

S. E. il prof. Luigi CREDARO, Ministro della Pubblica Istruzione -
Conte I>iero C10IA, Prefetto di Firenze - Ten. gen. Ettore DELLA 
NocE, Comandante l' Vlll Corpo d'Armata - Cav. Alberto GIANNONI, 
Sottoprefetto di S. Miniato - Comm. avv. Alessandro MALENCHINI, 

. Presidente della Deputazione provinciale di Pirenze - Don Filippo dei 
principi CoRSINI, Sindaco di Ffrenze - March. sen. Ferdinando DEL 
CARRETTO, Sindaco di Napoli - PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITÀ 
DI PARIGI -Avv. Mario BIANCHI-BANDINELLI, Sindaco di Siena -
Cav. Lionetto BANTI, Sindaco di Castelfiorentioo - Telemaco MAN
NAIONI, Sindaco di Montaione - Prof. cav. Pietro ERCOLE, R. Prov
veditore agli studi della Provincia di Pirenze, - Comm. prof. Giovanni 
ToRTOLI, Arciconsolo della R. Accademia della Crusca - March. sen. 
Pietro ToRRIGIANI, Presidente della" Società dantesca italiana,, - S. E. 
il cav. sen. Pasque.le VILLARI, Presidente della R. Deputaziom di storia 

Mi-li. •tor. •t:c., &DDO XXII, ruo. 1-2. li 
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patria per la Toscana - Avv. Innocenzo CAPPA, deputato ~ Comm. 
prof. Guido BtAGI - Cav. uff. prof. Guido CAROCCI - Principe Don 
Tommaso CoRSlNI, senatore - Comm. prof. Carlo· CALISSE1 deputato 
.:.._ Comm. avv. Luigi CALLAINr, deputato - Comm. prof. Vincenzo 
CRESCINI, della R. Università di Padova - Comm. prof. Alessandro 
D'ANCONA, .Yenatore - Comm. prof. Roberto DAVIDSOHN - Prof. 
Pietro DE NOLHAC, Direttore del 1Vluseo di Versailles - Comm. prof. 
Isidoro DEL LUNGO, senatore - Comm. prof. Alberto DEL VECCHIO, 
Direttore dell'" Archivio .Ytorico italiano ,, - Comm. prof. Vittorio 
FIORINI, Direttore generale al Ministero dell' l.Ytruzione - Comm. prof. 
Renato Fucrn1 - Principe Piero GtNORI·CONTI, deputato - Prof. 
Olindo GuERRlNI - Conte comm. Francesco GmcmAROINI, deputato -
Prof. Enrico HAUVETTE, dell' Università di Parigi - Prof. Oscar 
HECKER, dell' Università di Berlino - Prof. Attilio HORTIS, Bibliote
cario di Trie.~te - March. comm. Carlo INCONTRI, consigliere' provin
ciale - March. Gino INCONTRI, deputato - Prof. Giuliano LuCHAIRE, 
Direttore dell' J.ytituto france.Ye di Firenze (Università di Gret.oble) -
Comm. prof. Giovanni MARRADI - Comm. prof. Ferdinando MARTIN!, 
deputato - Comm. prof. Guido MAZZONI, senatore - Prof. Giuseppe 
PAPP, KOLOZSWÀR - Conte Pier Desiderio PASOLINI, senatore - Comm. 
prof. Angusto PASSAGLIA1 scultore - Gr. uff. prof. Pio RAJNA -
Comm. dott. Corrado Ricci, Direttore generale delle Antichità e Belle 
Arti - M.arch. Carlo RrnOLFl, senatore - A vv. Giovanni ROSADI 1 

deputato - Cav. prof. Tommaso SANESI - Comm. prof. Oreste TOM· 
MASINI, senatore - Comm. prof. B. ZUMBINI, senatore. 

CO~ITA.TO FRO~OTORE 

UFFICIO DI PRESIDENZA: March. Maurizio MANNUCCI-BENIN· 
CASA, Sindaco del Comune di Certaldo, e Comm. prof. Orazio BAcc1, 
Presidente della Società storica della Valdelsa, Pre.~identi - M.° Fran· 
cesco MARINARI e Giuseppe DOMENICI, Vice Presidenti - M.0 Vittorio 
D'ASTE e Garibaldo PERTICI, Segretari - Ing. Felice Nucc1, Prov
veditore - Giovacchino V ALENTINI, Cassiere. 

Carlo BANDlNELLI - Carlo BARDOTTI - Antonio BARNINJ - Gio
vanni BARNINI - Leopoldo BARNINI - Sabatino BARNINI - Cav. 
dott. Giorgio BARTALI - Torello BARTOLOZZI - Nazzareno BARTA· 
LUCCI - Urano BARTOLUCCI - Cav. Guido BARTOLI - Cav. Alfredo 
BASTIANINI - D. Enrico BENDONI - Giovanni BENIN! - Romualdo 
BENINI - Giuseppe BENUCCI - Rag. Giuseppe BENVENUTI - Cav. 
ing. Silvio BIGAZZI - D. Guido BIZZARRI - Oreste BONELLI - Pietro 
BONELLI - Renato BONELLI - Arturo BORGHINI di Costantino -
Augusto BoRGHINI - Ferruccio BoRGHINI - Giovanni BoRGHINI -
Alberto EltANCHI. - Giuseppe BRANCHI - FerQ.inando EUCALOSSI -
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Curzio CALOSI - . Giovacchino CAMPATELLI - Rag. Ulisse CANINI 
Giuseppe CAPPELLI - Paolo CAPPELLI -Rutilio CAPPELLI - Ermanno 
CASINI - Dott. Alfredo CASTELLACCI - Adolfo CECCATELLI - Prof • 
Garibaldo CEPPARELLI - Alfredo CIAMPI - Faustino CtNELLI - Can. 
Michele CIONI - Giorgio Crnù1 - Raffaello COMPARINI - Arturo 
CORSI - Luigi CORSI - Serafino COSTAGLI - Ubaldo DADDI - Fau
stino DEI - Guido DEI - Nazzareno DEI - Nello DEL GAMBA -
Arturo FABERI - Ezio F ABERI - Giuseppe F.ABERI - Michele FALORNI 
- Angiolo FONTANELLI - Ugo FONTANELLI - Francesco FRANCESCHI 
- Guido FRANCESCHI - Oscar FROSINI - Pietro FROSINI - Vittorio 
GALLERINI - Vincenzo GEI.LI - Enzo GENOVESI - M.° Fedele GE
NOVESI - Gino GIACOMELLI - Clemente GIANNOZZI - Francesco 
GIANNOZZI - Giuseppe GIANNOZZI - Egiziano GIGLIOLl - Omero 
GoRI - Serafino GORI - Attilio GRONCHI - Cav. ten. col. Alberto 
GumOTTI - Argante LANDOZZI - Genesio LANDozzr - Dott. Fran
cesco LEONI - Augusto LUSCHI - Carlo MACCIANTI - Fabio MAC· 
CIANTI - Francesco MACCIANTI - Giorgio MACCIANTI - Giulio MAC· 
CIANTI - Mario MACCIANTI - Dott. Gino MAGRINI - Ugo MANETTI 
- Ing. Enrico MARABOTTI - Benedetto MARCORI - Ugolino MARLIN 
- Rizieri MARTELLI - Giulio MARTINUCCI - Salvino MARTINUCCI 
- Mariano NACCI - Giorgio NATI-POLTRI - Vittorio NATI-POLTRI 
- Gino Nucc1 - Torello ORSI - Luigi PACINI - Cav Guglielmo 
PAGANO - Niccolò PALMIERI - Innocente PAROLI - Cav. Alfredo 
PIALLINI - Sac. Alessandro PIERATTI - Cosimo PINI - Celestino 
POLI - Don Roberto POLITI - Cav. Domenico PoLLERA - Luigi 
RAZZOLINI - l)baldo REGOLI - Alessandro Rossi - Alberto SEGHI 
- Avv. Emilio SEGHI - Franco SEGHI - Cav. avv. Iacopo SEGHI 
- Cap. Tommaso SEGHI - Iginio SIGNORINI - Ulderigo SIGNORINI 
- Cipriano SORDI - Ferruccio SOUMERAU - Enrico TAFI - Michele 
TANI - Arduino TARGETTI - Dott. Elio ToDESCO - Giuseppe TOR· 
TORELLI - Dott. Fausto TRESPIOLI - Isidoro TuLINI - Michele 
TURCHINI - Livio VENTURI - Guido ZANNELLI. 

COMMISSIONE ESECUTIV .A. 

Luigi BARDOTTI - .A vv. Giovanni BOERI - Bonello BONELLI -
Livio BoRGHINI - Giovanni CALOSI - Avv. Olinto CASTELLACCI -
Dott. not. Luigi CERVELLI - Giuseppe CHELLI - Avv. Guido DEL 
PELA - Livio FONTANELLl - Dario GtANNOZZI - Giuseppe GIAN· 
NOZZI - Avv. Giovanni LUSCHI - Cav. uff. dott. Giovanni MAC· 
CANTI - Cav. Guido MACCIANTI - Erno MAl'JONI - Dario NoVI -
Gino NuccI - Dott. Amerigo PIETRONI - Alfredo RrnoL~'I -- Guido 
SIGNORINI - Alfredo TuRCHlNI - Turchino TURCHINI. 
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SABATO 6 SETTEMBRE. 

AJ mattino, ricevuti dal Comitato delle onoranze con a capo 
i due Presidenti marr.h. Maurizio Mannucci, Sindaco di Certaldo, 
e prof. comm. Orazio Bacci, Presidente ddla Società storica della 
Valdelsa, giunsero S. E. I' on. Vicini, Sottosegretario di Stato alla 
Pubblica Istruzione, rappresentante S. M. il Re e le LL. EE. i 
ministri Giolitti e Credaro, i rappresentanti i Comuni di Roma, 
Firenze, Livorno, Siena, Empoli e di tutti i Comuni della Valdelsa, 
i senatori Isidoro Del Lungo, rappresentante la Società dantesca 
italiana e Guido Mazzoni, i deputati Ferdinando 1\fartini, Gino 
Incontri. Luigi Callaini e Giusto ppe Pcscetti, il generale Della 
Noce, comandante l'VILI Corpo d'Armata, il Viceprefetto di 
Firenze cav. Nencetti e il Sottoprefetto di S. Miniato cav. Gian
noni, il R. Provveditore agli studi di Firenze cav. prof. Ercole; 
giornalisti, letterati, fra i quali i professori Henri Hauvette, rap· 
presentante l'Università di Parigi, il comm. Giovanni· Tortolì, 
Arciconsolo della Crusca, Pio Rajna, Tommaso Casini, Aldo France
sco Massèra, Enrico Rostagno, a vv. Adolfo Orvieto ecc.· 

Ad Attilio Hortis di Trieste, che fu l'oratore ufficiale nel 1879 
nell'inaugurazione del monumento al grande Certaldese, vengon 
fatte cordialissime speciali acclamazioni. 

Giungono, altresì, ossequiati e festeggiati il Presidente della 
Municipalità di Parigi col suo SHgretario, il sig. De Billy del
l'Ambasciata di Francia in Italia, rapprnsentante il Governo f~an
cese e lAmbasciatore di Francia; e mentre la musicll, di Castel
fiorentino intuona la marcia reale, cui fa seguito la marsigliese 
sonata dalla banda di Poggibonsi, si forma il lungo corteggio 
che si avvia, fra due fitte ali di popolo, per le strade pavesate a 
festa, al Palazzo municipale, dove ha luogo, dopo le presentazioni, 
un solenne ricevimento. 

* * * 
Alle ore 10 il corteggio si muove verso lo storico Castello, le 

cui case turrite sono pavesate da drappi e da grandi stemmi delle 
Provincie d'Italia, soffermandosi alla caratteristica casa del Boe-
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caccio, sulla facciata della quale viene scoperta una lapide com
memorativa che dice: 

Ricordo delle solenni onoranze a Giovanni Boccaccio per il 
VI Centenario della sua nascita. 6 Settembre 1913. 

Il corteggio sosta quindi dinanzi al vetusto e magnifico Pa
lazzo vicariale, sotto la cui loggia è posto il palco per gli oratori. 

* * * 
Prende per il primo la parola S. E. Vicini, che pronuncia il 

seguente discorso : 

Alle onoranze che Certaldo con giusto orgoglio tributa a Giovanni 
Boccaccio, degna glorificazione del padre della prosa italiana, io in
tervengo in rappresentanza del Re che sente e interpetra l'anima 
nazionale, non volendo rimanere assente dove, non solo ad un sommo 
letterato si rende onore, ma si ricorda e si esalta, dopo sei secoli, la 
gioia del popolo italiano che esce dal letargo del medioevo e che 
procede sicuro e lieto verso una luce di rinascimento. 

Anche il Presidente del Consiglio volle affidarmi l'incarico di rap
presentarlo fra voi, ai Parentali del grande Certaldese; e non solo per 
l'ufficio mio ma, per diretta e affettuosa delegazione del Ministro 
Credaro, vi rivolgo l'augurale parola, e vi reco il pieno consenso del 
Ministero della cultura nazionale. 

In nome dei comuni ricordi artistici e letterari e della tradizio
nale amicizia, vada il primo saluto all'insigne rappresentante del Go
verno della Francia, la cui presenza qui in questo giorno, per sì pura 
glorificazione dell'arte e del progresso civile è sommamente gradita. 
Tutto ciò io vi dico, e voi, per poco che mi conosciate, lo compren
derete, non per dare qualchè luce di riflesso alla modesta mia persona, 
ma per dovere gradito. 

Certamente la presenza ideale del Re, che raccoglie nell'alta mente 
moderna e chiara e nell'animo generoso le virtù e i fremiti dell'anima 
nazionale e i perseveranti propositi guidati da spirito giovanile ed 
eroico, dall'amore al lavoro, e dalla tede nel progresso del popolo 
italiano, delle mie parole ha più alto significato; ha linguaggio di 
atto sincero, come piaceva alla anima onesta di messer Giovanni Boc
caccio, nel cui nome oggi qui raccolti onoriamo l'arte che fu ed è, 
fra tutte le vibrazioni e manifestazioni dtJll' anima dei popoli, la più 
sincera, la più disinteressata, talvolta unica fiamma che illumini 
un'età. E bene ricordava fra voi Giosuè Carducci, che in certi mo
menti di una civiltà, l'arte per sè sola diventa ideale. Solo l' ideale 
dell'arte salvò dallo oscuramento le generazioni intercesse tra il man
care del medio evo e le rivoluzioni del secolo XVI, e il Rinascimento 



102 F. MARINARI 

fu tutto italiano ed ebbe per primo cultore e ritrovatore il Boccaccio. 
Studium fuit alma poesia. (Applausi). 

Secondo prende la parola il Sindaco di Certaldo, marchese 
Mannucci: 

Adempio il grato dovere di salutare, in nome del Comune di Cer
taldo e del Comitato promotore, gli illustri ospiti di questa storica 
Terra in una giornata così memoranda; e divenuta, per la presenza di 
rappresentanti di ogni parte d'Italia, solennità di carattere nazionale. 

In particolar modo saluto e ringrazio il rappresentante di S. M. 
il Re, che dette alla commemorazione di Giovanni Boccaccio l'onore 
del suo alto Patronato. 

L' intervento e le rappresentanze di membri del Governo, del Se 
nato e della Camera, dell' Eserc.ito, della Nazione francese, dei grandi 
Comuni italiani e dei Comuni della Regione, che hanno anche con
tribuito alle onoranze, conferiscono alle Feste certaldesi la più nobile 
significazione, la quale cresce e si concreta felicemente in quella di 
italiana festa civile e letteraria insieme, per l'adesione e presenza 
dei rappresentanti di insigni Accademie, come la Crusca, i Lincei, 
la Società Dantesca ed altre benemerite; e anche per la presenza dei 
rappresentanti delle Università e degli Istituti d'istruzione. 

Certaldo è veramente orgogliosa di accogliere così cospicua schiera 
di uomini eminenti nella vita pubblica e nel campo degli studi, con
venuti qui a fare omaggio all' immortale Certaldese, le cui lodi voi 
sentirete quanto prima dalla parola geniale e faconda dell'oratore de
signato con tanta unanimità di consenso. A Lui si volge fervido e 
sincero fin d'ora il mio plauso e ringraziamento. 

Il Comune di Certaldo, commemorando il sesto centenario della 
nascita di Giovanni Boccaccio, sa di avere adempiuto un proprio 
dovere. 

Ai membri del Comitato, cui io presiedo insieme coll'amico prof. 
Orazio Bacci, debbo tributare ogni lode per la indefessa operosità. 
Il concorso dei concittadini è stato pur degno di encomio. Tutto si 
è preparato e sta per svolgersi secondo il desiderio e le premure di 
quanti volevano e vogliono le onoranze a Giovanni Boccaccio degne 
del nome che si celebra e della nobiltà degli ospiti elettissimi. 

In tanta concordia e serenità di propositi e sentimenti, ben si ri
corda e si esalta il nome glorioso, onde questa Terra valdelsana è 
celebrata anche oltre i confini d' Italia. (Applausi). 

Parla poi il comm. prof. Orazio Bacci, Presidente della So
cietà storica della Valdelsa e nostro Consigliere provinciale, cì:e 
comincia leggendo il telegramma inviato da GABRIELE D'ANNUNZIO 
da Arcachon al Sindaco di Certaldo : 
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" Grazie al primo dei cittadini e a voi tutti. Verrò domani 
" col desiderio verso il bel colle di gloria, dove in questa sacra 
" festa dello spirito il popolo di Certaldo sembra incoronare nel 
" suo più nobile ulivo la novissima imagine della nostra Italia 
" vittoriosa. " Gabriele D' Annunzio. (Grandi applausi). 

Quindi Orazio Bacci dice: 
Nei parentali del 1875 parlò Giosuè Carducci, e fu la voce . 

poeta d'Italia; nel 1879 all' inaugurazione del monumen:o, opera d1 
Augusto Passaglia, parlò Attilio Hortis, e fu la voce nobilmente rap: 
presentativa di quanti sono e si distinguono italiani, anche oltre 1 

confini politici, per la lingua del sì: del si che afferma l'idea e il di
ritto congiunge i cuori e le speranze. (Grandi applausi: si grida 
viva' Attilio Hortis! Viva Trieste! Gli applausi si ripetono intermina
bili quando Attilio Hortis si alza per ringraziare). Udremo ora V~ncenzo 
Morello che impersona, giornalista principe, letterato, commed10gra.fo, 
giureconsulto, la coscienza e il carattere della cultura e della vita 

con temporanea. 
Passano cosi le generazioni, e trovano l'interprete dell'ammira-

zione e del culto loro verso una gloria nhe non muta, se non per 
irraggiare piu splendida, conquistando dai nuovi studii, che le si mol
tiplicano intorno, nuovi documenti di grandezza. Sempre che dalle 
città e terre d' Italia s' inalzi sonoro l' inno di lode ai sòmmi di 
nostra stirpe, si compie un rito della religione della patria. Su 
questo colle, onde si stende per tanto spazio la vista; in mezzo a 
questo meraviglioso panorama di toscane bellezze, vicino alla casa e 
alla tomba di Giovanni Boccaccio, che cercò qui tranquillità e con
forto, qui venne con sulle labbra i nomi di Dante e del Petrarca e 
qui ebbe alfine pace -, si fa la celebrazione del grand? Certa~dese: 

L'accompagna lo splendore del cielo, la lietezza opima dei colh, 
e sembra che con più dolce bacio l' Elsa tocchi oggi le ripe. 

Bignori ! Ascoltiamo Vincenzo Morello. (Grandi applausi). 

Sorge quindi a parlare Vincenzo Morello: con fervidi applausi 
il popolo lo saluta, e si raccoglie in silenzio allorquando l' il
lustre oratore lancia con la sua voce suggestiva il solenne invito: 
• Popolo di Certaldo, ascoltatemi: io parlo del vostro Boccaccio! " 

II vigoroso e geniale discoso di Vincenzo Morello, che fu am
mirato e replicatamente applaudito, venne diffuso a stampa, su
bito dopo la cerimonia. Esso porta il titolo: Giovanni Boccacci,o. 
Discorso nel VI centenario della nascita. Certaldo VI settem

bre MCMXIII. 
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• * * 
· Alle ore 13, sotto il loggiato della vicina Villa Robbins (già ca

stello degli Alberti) adorno di drappi, trofei di bandiere e di fiori 
sparsi a profusione, ebbe luogo un banchetto di circa 200 coperti. 

Alla tavola d'onore sedevano: S. E. Vicini avente alla destra 
il Sindaco di Certaldo, il rappresentante il Municipio di Parigi, 
il tenente generale Della Noce, il Viceprefetto di Firenze, il Sin
daco di Firenze, il prof. Henri Hauvette, il senatore Isidoro Del 
Lungo, il prof. Pio Rajna rappresentante il R. Istituto di studi 
superiori di Firenze, lo scultore comm. Augusto Passaglia autore 
del Monumento a Giovanni Boccaccio, inaugurato nel 1879. 

A sinistra il rapprese.ntante del Governo francese, l' on. Gino 
Incontri, Vincenzo Morello, Attilio Hortis, l'Assessore prof. Gen
naro Mondaini rappresentante il Comuna di Roma, l' Arciconsolo 
della Crusca comm. prof. Giovanni Tortoli, l' on. Ferdinando Mar
tini, il prof. Orazio Bacci, il sen. Guido Mazzoni, il R. Provve
ditore agli studi cav. Pietro Ercole. 

E appresso sedevano il march. Carlo Incontri, Consigliere pro
vinciale, i Sindaci di Livorno, Siéna, Empoli, dei Comuni della 
Valdelsa, molti rappresentanti della stampa, fra cui gli inviati 
speciali del Corriere della sera, del Giornale d' ltalia, della Na
zione, della Tribuna, del Piccolo ài Trieste e del Nuovo Giornale. 

A metà del pranzo il prof. Orazio Bacci legge le adesioni di 
uomini politici, di rettori di università, di accademie, di senatori, 
deputati, di Comuni, di letterati e artisti, oltre quelle degli Enti 
il cui rappresentante era intervenuto. Ne diamo qui l'elenco. 

Università: di Parigi rappresentata dal prof. Henri Hauvette, 
di Bologna rappresentata dal prof. Orazio Bacci, di Camerino, di 
Genova, di Napoli, di Padova, di Palermo, di Pavia, di Pisa, di 
Siena, rappresentate anche queste tre dal prof. Orazio Bacci, di 
Sassari, di Urbino. 

La R. Accademia dei Lincei, rappresentata dal sen. Del Lungo, 
la Commissione senese di storia patria, rappresentata dal prof. 
Orazio Bacci; le Regie Biblioteche: Nazionale di Firenze, Univer
sitaria di Genova, Universitaria di Cagliari, rappresentata dal prof. 
Orazio Bacci, il R. Museo di S. Marco, l'Accademia dei Sepolti 
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di Voltei:ra, il Giornale dantesco rappresentati dal prof. Orazio 
Bacci . 

Gli onorevoli senatori, generale Baldissera, Corsini, Dini, Gabba, 
Lamberti, Orsini-Baroni, Pasolini~ 

Gli onorevoli deputati, Marcora Presidente della Camera. rap
presentato dall' on. Incontri, Berti, Buonini, Cassuto, Gerini, Ginori-
Conti, Rellini, Queirolo, · Sighieri, Sonnino. . 

Il Ministro della P. Istruzione di Francia, l'Ambasciatore 
Tittoni ràppresentato dall' on. Incontri, S. E. Cimati, Sottosegre
tario del Ministero delle Finanze, il comm. Corradini, Direttore 
generale al Ministero dell'Istruzione. 

I Comuni di Arezzo, Asciano, Assisi, Barberino d'Elsa, Badia 
Tedalda, Colle d'Elsa, Cortona, Castelfranco di Sotto, Caserta, 
Castellammare, Dicomano, Forlì, Foiano della Chiana, Milano, 
Montespertoli, Napoli, Novara, Padova, Pisa, Prato, Pontedera, 

. Portoferraio, Rignano sull'Arno, Ravenna, Rocca San Caimiano, 
Siena, Sesto Fiorentino, Santa Croce sull'Arno, Torino, Treviso, 
Viareggio. . 

I professori Alessandro Chiappelli, Vincenzo Crescini, Roberto 
Davidsobn, Raffaello Fornaciari, Oscar Hecker, Tommaso Sanasi, 
Francesco Torraca, Antonio Zardo; gli scrittori Jarro, Angiolo 
Orviéto, Ugo Ojetti, Augusto Novelli. 

Quindi il Sindaco di Certaldo prende la parola per ringraziare 
gl' intervenuti e quanti hanno contribuito alle onoranze a Gio
vanni Boccaccio, e termina inneggiando a S. M. il Re, alto pa-
trono delle feste. · 

Il rappresentante di Parigi, ricordando come ·sei secoli indietro 
nasceva nella sua città il grande novelliere, inneggia alla, razza 
latina e alla fraterna amicizia tra Francia e Italia. 

Parla quindi il prof. Mondaini, Assessore del Comune di Roma, 
cui fan seguito il Sindaco di Firenze Don Filippo dei Principi 
Corsini, Vincenzo Morello, Ferdinando Martini, tutti applauditi. 

Frattanto dalla sala si leva il grido: .. Parli Hortis! » E l'il
lustre uomo si alzà, accolto dai più vivi applausi, e commosso dice: 

« Io ringrazio per questi applausi che non sono diretti a me 
" ma alla mia città, a Trieste; al mio paese che ha bisogno del 
« vostro amore. Ma questo non rimarrà senza frutto. Credetelo: 
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'« l'rieste lo merita, percil.è combatte ogni giorno, ogni ora per la 
« integrità e l'onore del nome italiano. " 

A questo punto l' Hortis, vinto dalla commozione, si ferma; 
poi a stento ·così prosegue: 

« Io mi sento invaso da spiritualità in questo momento: io 
« irento in me lo spirito di Giosuè Carducci. Ed è lui, il Poeta 
« d' Italia, che parla ora per la mia voce, ed è ]Jer lui che ora io 
« imprimo un bacio sulla fronte a Vincenzo Morello,· grande in 
« questo giarno e degno commemoratore di Giov:mni Boccaccio. " 
(Grandi acclamazioni). " 

Parla quindi, fra grandi applausi, Vincenzo Morello. 
Ultimo parla S. E. Vicini, il quale saluta il rappresentante · 

della .Municipalità di Parigi e il rappresentante della italianità, 
Attilio Hortis. Dopo avere rilevato che le Associazioni popolari 
hanno inviato un telegramma di adesione alle feste in onore del 
Boccaccio, dice « che se sono assenti i dirigenti, il popolo però 
« è presente, poichè nessuno gli potrà mai impedire di trovarsi 
« là dove si festeggia con tanta solennità una sua gloria. ,, 

. E così in mezzo al .più grande entusiasmo ha termine il 
banchetto. 

Si riferiscono alcuni dei telegrammi pervenuti durante la so
lenne commemorazione. 

« Avv. Vincenzo Morello - Certaldo. 

" In te oggi si onora il giornalismo Italiano, al . quale Tu 
« indichi la grande via, ricordando col tuo alto, fertile ingegno, 
« il maestro che ornò la piacevolezza di profondi studi e rifiorì 
·« di grazie la espressione del pensiero. Tu sei oggi Ìa voce della 
« Patria, la voce eloquente che parla per le nostre menti e i nostri 
«<mori. Mi esalto nel Tuo successo. » Jarro. 

" Sindaco - Certaldo. 

e Giusto è che sia oggi in Certaldo meravigliosa ailegrozza 
« e per i vicini paesi le rose e i fiori tutti si colgano e in 
« tante ceste li porgano quante damigelle nella terra dimorano, 
« le quali cantando in gloria di Messer Giovanni gittino dinanzi 
« alla sua casa i fiori della Val d' Elsa. " Angiolo Orvieto. 
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" Prof. Orazio Bacci - Certaldo. 

« lI Teatro fiorentino che nell'opera di Giovanni Boccaccio 
« trovò la fonte e la ragione della vita. sua si unisce a voi tq.tti 
« nell'onorare la memoria del primo e più grande autore comico 
« italiano e saluta la sua terra. ,, Augusto Novelli. . 

« Vincenzo Morello - Certaldo. 

« Applaudo alla limpida glorificazione che tu farai del Boe
" caccio con libera intelligenza e con libero amore, da uomo a 
« uomo, senza preconcetti scola~tici e accademici. Nessuno di noi 
« poteva meglio di te dire. del primo prosatore italiano che abbia 
« veduto e rappresentato la semplice vita con lieta, pura e urna· 
« nissima Hincerità. Con l'antico memore affetto.» Ugo Ojetti. 

Il Convegno della "Società dantesca italia~a. . . " 
Terminato il banchetto, S. E. Vicini, tutte le autorità e rap

presentanze si recano al Palazzo vicariale per assistere al Con
vegno della Società dantesca italiana. 

Al banco della fresidenza prendono posto il Vicepresidente, 
senatore Del Lungo, i Presidenti onorari piarch. Filippo Corsini 
e comm. Tortolì, Arciconsolo della Crusca, e (professori Pio Rajna 
ed Enrico Rostagno, segretari. 

Il prof. Rajna legge moltissime adesioni, e quindi il Sindaco 
di Certaldo march. Mannucci pronunzia belle parole di saluto e 
di ringraziamento alla Società dantesca, che ha voluto contribuire 
alle onoranze al grande scrittore, tenendo in Certaldo il suo Con-
vegno in onore di Giovanni Boccaccio. . 

Prende la parola il senatore Del Lungo che legge un magi
strale discorso che sarà pubblicato negli Atti della Società dan
tesca italiana, e che tratteggia anche la figura del Boccaccio 
studioso e devoto di Dante, mentre, com'era il suo fine più proprio, 
informa dello stato presente dei lavori che si stanno facendo sul 
testo delle opere dantesche. • 
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Accademia di musica classica. 

Non appena terminato il. Convegno della Società dantesC!J, 
nella stessa sala, a ore 16, ha luogo, sotto la direzione del prof. 
cav. Arnaldo Bonaventura, Insegnante e Bibliotecario nel R. Isti
tuto .Musicale di Firenze, un'Accademia di musica con esecuzione 
di composizioni su versi del Boccaccio, riuscita veramente un av
venimento artistico. Il prof. Bonaventura, attentamente ascoltato, 
pronunzia un applaudito discorso (1) ; quindi, a mano a mano che i 
pezzi vengono eseguiti, ne fa alcuni cenni illustrativi allo scopo di 
farli meglio gustare. 

Innanzi tutto viene eseguita dal tenore Ugo Panerai, con 
semplice accompagnamento di viola, come usava nel Trecento, una 
ballata inedita di Lorenzo da Firenze; contemporaneo del Boc
caccio. In questa ballata, che il prof. Bonaventura ha trovato 
in un Codice Laurenziano, è caratteristica la libertà dell' inven
zione melodica e il largo uso della vocalizzazione. 

Il secondo pezzo è un madrigale a due voci (soprano e tenore), 
di Girolamo Scotto, ·musicista del Cinquecento, ed è pure inedito. 
Si tratta di una composizione elaborata e severa in stile contrap
puntistico. Viene eseguita dalla signorina Corinna Prosperi e dal 
tenore signor Panerai, con accompagnamento di harmonium, al 
quale siede il maestro Cappetti. 

Finalmente gli ultimi pezzi del programma ci conducono in 
piena modernità. Sono due romanze composte, su parole del Boc
caccio, dal maestro dott. Guido Alberto Fano, attuale Direttore 
del Conservatorio di Napoli. Queste composizioni, originali di pen
siero e profondamente nazionali di stile, sono di ottimo effetto e 
vengono egregiamente eseguite dalla signorina Corinna Prosperi, 
accompagnata dal maestro Cappetti. 

Il prof. Bonaventura, il prof. Landini e tutti gli altri ese
cutori vengono applauditi. 

Terminata l'Accademia, che lasciò in tutti un'indimenticabile 
impressione, Autorità e Rappresentanze scendono alla simpatica 

(lì Si legge in questo stesso fascicolo dell& Miscellanea. 
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nuova e ridente Certaldo, dove gran folla festante si allieta e 
applaude al programma veramente artistico e magistralmente 
eseguito dai Corpi musicali di Castelfiorentino e Poggibonsi nella 
Piazza municipale, illuminata e artisticamente decorata dalla Ditta 
certaldese Nazzareno Bartolucci. · 

S. E. Vfcini, l' on. Incontri, il Sindaco e inoltri altri ospiti, 
accogliendo l' invito della Direzione della Vetreria Cooperativa, 
sì recano a visitare quell' importante stabilimento, accolti con 
gran .festa da tutti gli operai. 

* * * 
· Te~minò il primo giorno dei festeggiamenti con un grande 

spettacolo pirotecnico, apprezzato ed applaudito, eseguito ~alla 

premiata Ditta Agostino Tazzi di Firenze. 

DOMENICA 7 SETTEMBRE. 

A ore 9, accolte dal Comitato delle onoranze, giungono alla 
Stazione ferroviaria la Società storica della · Valdelsa e la Bri
gata degli Amici dei Monumenti: avendo alla testa, la prima il 
suo Presidente prof. comm. Orazio Bacci, la, seconda il suo Ret
tore avv.-Adolfo Orvieto. 

È un momento commovente: saluti, strette di mano si scam
biano. tante illustri persone, liete di ritrovarsi a rendere onore al 
grande Certaldese. Si notano fra i molti presenti: Renato Fucini, 
festeggiatissimo, il senatore Del Lungo, il comm. Pio Rajna, il 
cav. Paolieri, il prof. Aldo F. Massèra, il poet:i Giovanni Boeri, 
Giosrtè Borsi, il comm. Bachi, il prof. Giulio Caprin, il conte 
G. Lando Passerini, Jack la Bolina, iÌ prof. Vittorio Fabiani e 
tanti e tanti altri. 

* * * 
Dopo un solenne ricevimento al Municipio, gli illustri ospiti 

si recano al Teatro Boccaccio dove, in loro onore, ha luogo la 
replica dell'Accademia di musica classica su ballate del Boccaccio. 
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IiI discor$.O ~l prof. Bo:1\3> ~ur::\ e l' e11e9uzi0Afl D;l;\l~~Q. ftAAR, 
vi:v:.a.m.~~ applauditi. 

* * * 
Appena terminata l'Accademia, la Società· stor.iça ~l~IA Yal

di;"lsa e la Brigata degli Amici dei Monumenti si avvi{lno al 
Castello di Certaldo, e in una sala del Palazzo vicarialtl si svol
gono due interessanti assemblee. 

Nella seduta della Società storica, il Sindaco di Certaldo le 
porta il saluto della cittadinanza, ringraziando i componenti· il 
benemerito Sodalizio valdelsano, per avere, con la presente adu
nanza, rese più solenni le onoranze a Giovanni Boccaccio;. Qu\ndi 
il Presidente Orazio Bacci rievocò la memoria del com.pia.n,tQ sup 
predecessore comm. avv. Del Pela, ricordando il suo viv;o. il;i.te
ressamento per le onoranze al Boccaccio e fece, applauditissimo, 
il resoconto morale della Società, presentando, infine, l'oratore 
della giornata prof. Aldo Francesco Massèra, Bibliotecario della 
Gambalunga di Rimini. Questi pronunziò un erudito ed elegante 
discorso sulle Rime del Boccaccio, che su proposta del Presid(l.nte 
e per unanime consenso degli adunati si delibera di pubblicare 
integralmente nella Miscellanea storica della Valdelsa. Di questa 
adunan.za è dato conto più particolarmente in questo stesso fasci
colo del nostro Periodico sociale. 

Nell'adunanza della Società degli A miei dei Monumenti, ai 
qQ.aÙ il Presidente Bacci cede con belle parole il . turno, pàrlano 
il Réttore Adolfo Orvieto, il Segretario dott. Dami, che legge le 
adesio'ni di . varie brigate e di vari studiosi, e il prof. Caprin che 
svolge.. la proposta che le cure degli Amici dei Monumenti si 
riloiganQ, anche alle opere che riguardano la grandezza di Roma 
e 'di Ven~zi,a sull'altra riva dell'Adriatico, alle quali talvolta si at
tenta per odio politico. 

La seduta si chiude con un ordine del giorno, nel quale gli 
.Amici dei Monumenti si augurano che sia risparmiata dai temuti 
restauri la Piazza delle Erbe di Verona. 

Del Convegno della Brigata degli Amici dei JJtonumenti in
formò Iarga,men~ il Marzocco del 14 settembre 1913-. 
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* * * 
A ore 13 la sJcietà si-Orica si riunì a banchetto nell'ele

gafite cortile del Castello Robbins, invitandovi gli Amici dei 
Monumenti: vi fu la massima giocondità, trn i più geniali con
versari letterari e artistici. 

Parlò pel primo il Sindaco recando il saluto di Certaldo; 
quindi il prof. Bacci salutò la stampa, sempre vigile e pronta a 
celebrar le glorie d' Italia, brindando poi alla Patria Gertalilum 
con le parole stesse di messer Giovanni, il grande artista della 
italica favella. 

Rispose a nome della stampa Goffredo Bellonci del Girmuile 
d'Italia, inneggiando alle virtù di nostra. stirpe. 

Parlarono ancora l'avv. Giovanni Luschi, il sig. Troilii ·di Pog
gibonsi, il Vice-Ispettore scolastico D'Asta. 

* * * 
A ore 16 gli ospiti si recarono al Tea.tro Boccaccio. 

La lettura di Giosuè Borsi. 

I palchi e la platea sono gremiti, perchè tutti, senza distin
zione di partti, sono accorsi alla geniale evocazione dell'arte boc
cacèesca. Quando Giosuè Borsi, accompagnato dal Sindaco e dal 
prof. Bacci, si presenta sul palco scenico, un altissimo applauso 
Io saluta. Si fa poi un grande silenzio. 

Comincia il Borsi, fra l'intensa attenzione, a leggere la No
vella di frate Cipolla: la sua voce sa insinuarsi nelle dolci vo
lute del periodo trecentesco, rilevandone tutte le bellezze, le fi
nitezze. E il popolo lo ascolta con sempre maggiore interesse, lo 
interrompe più volte con risate ed, applausi, finchè al fine della 
novella, scoppia in un applauso unanime, chiedendo la lettura di 
un'altra. E Giosuè Borsi cortes(lmente accoglie il desiderio del 
pubblico leggendo anche la novella di Ghichibio cuoco, salutàto 
da nuovi e fervidi applausi. . 

La Società stdrica del'la. Jtaldelsa e g1i AmiOi dei J!Ìon14menti, 
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visitano, quindi, le pitture di Benozzo Gozzoli nel privato ora
torio, proprietà dei Signori Elmi, presso il ponte dell'Agliena. 

Il Convegno ·ginnastico. 

Alle ore 11, ricevuti dalle Società sportive certaldesi e dal 
Comitato, erano giunti i Ginnasti di Firenze, Sesto e Borgo S. Lo
renzo, fra il più schietto entusiasmo del popolo; si formò un 
corteo imponente che sfilò per le vie del paese con uno sventolìo 
festoso di bandiere, mentre le fanfare mandavano note allegre, e 
marziali. 

Al Municipio venne loro offerto un sontuoso rinfresco, mentre 
il Vice Ispettore scolastico D'Aste rivolgeva saluti ed auguri ai 
baldi giovani, che, ~on pensiero altamente gentile, donarono al 
Comitato una targa artistica in bronzo. 

* * * 
Alle ore 17 l'ampia Piazza del Comune si anima all'apparir 

delle squadre, passanti rapide nelle loro maglie dai vivaci colori. 
Si allineano per i vari esercizi che, sotto la direzione tecnica del 
m.0 Dario Mazzoni, coadiuvato dai maestri Ugo Mangani e te
nente De Blasi, si svolgono tra l' intensa attenzione di una folla 
enorme. 

Chiude il Convegno un grande esercizio collettivo, eseguito da 
tutte le squadre al comando del m.0 Mazzoni, e che viene viva
mente applaudito. 

Il prof. Francesco Marinari Direttore didattico, a nome del 
Comitato, si congratula coi Maestri, e invita tutte le squadre 
alla loro premiazione per la mattina appresso. 

* * * 
Nella serata alcuni rappresentanti la Società storica della 

Valdelsa e la Società dantesca italiana con alcuni Amici dei 
Monumenti ascoltarono le comunicazioni che sull\1- tomba e sulle 
ossa del Boccaccio fece il rev.m0 sig. proposto Pieratti (il quale 

' , 
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nella matÙnata aveva già fatto da cortese guida nella visita alla 
chiesa di S. Iacopo) e compilano un atto verbale di tali comuni
cazioni, atto che fu depositato nelF Archivio del Comune; 

* * * 
Termina la seconda· giornata dei festeggiamenti con una Fiac

colata eseguita dalla Ditta certaldese Nazzareno ~artol~cci, ~vol: 
gentesi lungo le vie, fra allegre marce suonate dai. Corpi mu~1cah 
di S. Gimignano e · di Certaldo. Passano eleganti prospetti col 
nome dei Comuni della Valdelsa e coi titoli delle opere boccac
cesche; fiammeggiano archi luminosi, ed infine, apparisce un gran 

quadro con l'apoteosi del Boccaccio. . . 
Fino ad ora tarda una folla enorm~ si agguò per le VIe e 

per la Piazza, dove la Banda di S. Gimignano eseguiva uno scelto 

ed applaudito progra~ma. 

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE. 

È l' ultimo giorno. dei festeggiameuti e v'. è la grande attrat
tiva del Corteggio storico. La Nuova :B1 ilarmonica d'Empoli, nella suà 
elegante divi:>a bianca, suona egregiamente, mentre ~ecasi a ricevere 
le Squadre ginnastiche per la premiazione nella P1~zza comunal~. 

Dopo parole di circostanza del Direttore didattico pro~. ~fan· 
rinari, Vice Presidente del Comitato, si procede alla premiazione: 

Libertas di Sesto, medaglia d'oro del Re. 
Schiera volontaria di Firenze, medaglia d'oro della regina Mar-

gherita. , . 
Fortis Juventus di Borgo S. Lorenzo, coppa d argento del Sm

daco di Certaldo. 
Sempre Avanti di Firenze, una statuetta in bronzo, dono del 

Comitato. 
Club Atletico di Firenze, altra statuetta in bronzo, anch'essa 

dono del Comitato. 
Ad altre Società toccarono i premi del Ministro della Pub

blica Istruzione e del Prefetto, della Società storica della Val

delsa, dell' on. Gino Incontri. 

MW:•ll. skw • .cc., anno XXII, faao. 1-2. 
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* * * 
Nelle ore pomeridiane una v,era fiumana di gente rende ben 

difficile la circolazione nel paese. 
Si attende il Co1·teggio storico, per lorganizzazione del quale il 

Comitato studia e lavora da oltre tre mesi. Particolare assidua 
cura dette alla preparazione di esso il collega avv. Giovanni Luschi, 
in collaborazione con il valentissimo sig. Giuseppe Campani di 
Firenze. Ecco la leggenda stampata sopra un elegante cartoncino 
che viene distribuito in paese: 

«Ai 1rimi di settembre dell'anno 1425 assunse l'ufficio di 
« Vicario in Certaldo messer Paolo_ Cerretani di Niccolò. Uicor
" rendo in quell'anno il primo cinquantenario della morte di 
« Giovanni Boccaccio, concorsero con grande pompa a fare omaggio 
« al Vicario e alla totnba del Grande Novelliere le dodici Pote
« sterie costituenti il Vicariato, e cioè quelle di Barberino d'Elsa, 
« Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Empoli, Galluzzo, Gaioie, Mon
" taione, Montespertoli, Montelupo, Poggibonsi, Radda e San 
" Casciano. 

" Le rappresentanze salgono al Palazzo vicariale, dove sono 
« ricevute dal Vicario circondato da tutta la sua Corte; quindi, · 
" visitata la tomba di Giovanni Boccaccio, ripartono per le loro 
« sedi. ,, 

* * * 
Verso le 17 un grande clamore di popolo si alza: compaiono 

i primi cavalieri con grande sfolgorìo di armi, e poco appresB'o 
ecco il Corteggio. 

Lo aprono i tamburini vestiti in maglia e giustacuore di 
granato, battendo il passo. Ed ecco lo sventolìo dei gonfaloni 
delle Potesterie: primo quello rosso di Certaldo; poi quello im
menso in seta gialla del Galluzzo. Seguono gli stendardi di Ca
stelfiorentino, Empoli, Montespertoli, Montelupo, Cerreto Guidi, 
Poggibonsi, Radda, Barberino d'Elsa, Gaiole, Gam bassi, Montaione 
e San Casciano. -

Ogni rappresentanza delle Potesterie è composta del Potestà 
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in lucoo scarlattò con mantello e berretto d'ermellino; di un 
cancelliere e d'un notaro in cappa nera, secondo il costume degli 
uomini di legge; e d' un seguito di tavolaccini e fanti e don
zelli in costumi dai colori vivaci in maglia e giustacrurre e ber
retto, secondo i modelli più eleganti del Trecento fiorentino. 

Il corteo dei Potestà è chiuso da 40 alabardieri, tutti in 
eoM,a di maglia e con le alabarrl.e altissime, e da 20 lanzi colle 

gorgiere e gli elmi splendentissimi. 
Seguono in un caracollare fantasioso 24 cavalieri in gran 

parata coi cavalli sfarzosamente bardati. 
Come si può immaginare, lo spbttacolo di tutti questi colori 

vivi, di quegli ~cintillii d ·anni e di spade e d' alabarde, è dei più 
belli. Il carattere del tempo è reso perfettamente. 

Il corteo si reca in Castello alto, dove attende il Vicario e 
tutta la Corte: qu( si compie l'omaggio e la visita alla tomba 

di Giovanni Boccaccio. 
E quindi tutte le Potesterie scendono in Borgo, accompa-

gnate da tutta la Corte vicariale: paggi in porpora, nota bili in 
lucco, fanti, donzelli e il magnifico gruppo delle gentildonne, 

dai costumi ricchi ed eleganti. 
La folla che nereggia e fluttua per le vie del Paese, entu

siasta di questo imponente spettacolo, prorompe spesso in applausi. 
Con un'artistica illuminazione della Piazza comunale e delle 

principali vie si chiudono i festeggiamenti, che furono doveroso 
omaggio di Certaldo e della Valdelsa e che hanno avuto il plauso 
unanime degli ospiti, della stampa, delle molte migliaia d' in-

tervenuti. 

* * * 
In quest'occasione fu distribuita e poi messa anche in vendita 

una medaglia commemorativa del Centenario. 11 conio fu fatto 
dall'officina fiorentina del cav. Nelli, su modello del comm. prof._. 
Augusto Passaglia. Alcuni esemplari in oro furono donati alle 

principali autorità. 
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* * * 
Per la circostanza, la· Società storica della Valdelsa pubblicò, 

per cura del suo Direttore Orazio Bacci, un volume di Studi su 
Giovanni Boccaccio, che forma i fascicoli 60-61 della Miscellanea 
storica della Valdelsa, ed è, anche separatamente, in vendita, 

Si ebbero anche alcune altre pubblicazioni .di occasione, fra le 
quali i due opuscoli, uno del cav. DOMENICO ToRm sulla Chiesa 
dei SS. Michele e Iacopo di Certaldo e l'altro del can. E. CA
STALDI dal titolo San Gùnignano e Certaldo. I principali giornali 
pubblicarono articoli importanti sulla vita e opera del Boccaccio 
e amplissimi resoconti nei tre giorni delle onoranze. 

* * * 
Il 22 novembre nel Teatro Boccaccio componenti del Co-

mitato per le onoranze, con numerose adesioni de' più ragguar
de.voli cittadini certaldesi, offrirono un banchetto ai due Presidenti 
Sindaco march. Maurizio Mannucci e comm. prof. Orazio Bacci, 
donando ad essi una pergamena artistica e un esemplare in oro 
della medaglia commemorativa. Presentò i doni chi scrive questi 
ricordi: ringraziarono, applauditissimi, il Sindaco Mannucci e il 
prof. Bacci, che celebrò il valore morale delle onoranze felice
mente compiute, affermando che scioltosi il Comitato, rimaneva 
un gruppo forte e concorde di amici per altre vittvrie nel campo 
dell' ideale e della cultura; per la tutela delle bellezze artistiche 

·e delle memorie storiche di Certaldo. Seguirono appropriati e ap
plauditi discorsi dell' avv. Olinto Castellacci e del Vice Isrettore 
scolastico Vittorio d'Aste. Così, con soddisfazione comune e con 
spiriti fraterni, si chiusero anche i lavori del Comitato. 
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*** L'editore Sansoni di Firenze ha pubblicato nella Lectura 
Dantis le tr!'J conferenze che nella Sala di Dante in Orsanmichele 
tennèro GIORGIO ARCOLEO sul Boccaccio, VINCENZO ÒRESCINI su Fiam
metta e ORAZIO BACCI sul Boccaccio lettore di Dante, 

*** T. DE WYZEWA scrive A propos du sixi.ème cenlenaire de la 
naissance de Boccace, nella Revue des deux morides, '15 nov. 1913. 

*** È uscita a Heidelberg, C. Wi~ters, 191B, .un'edizione critica 
del Ninfale fiesolano di Giov~nni Boccaccio,· per ·cura del prc,f. BER-
TOLDO WIESE. . . 

*** L'editore Payott e C. di Parigi ha pubblicato,, in occasione del 
VI centenario della nascita del Boccaccio Le Dec~meron, racconti 
scelti, secondo la traduzione del Le Maçon (1545), dv.ista da F. Fran
zoni e con un bel proemio di MARIO SCHIFF. L'elegante volume ri
produce le silografi.o dell'edizione Vdneziana del .151.0. 

*** Su Hans Sachs e le relazioni sue éol Decameroii si veda la Li
teraturblatt filr ge1·manische und romanische Philologie, XXXIV, 11. 

* * * Di E. RonOCANACHI è l'articolo Boccace nélla .. Revue hebdoma-
daire del 20 setteriibi;e 1913. ' · · 

*** Sulla traduzione del Decameron che Mirab~au aveva avuto 
commissione di fare - traduzione del resto male ispirata e condotta 
- si vedano le notizie che dà il prof. MARIO SèJIÙ.fF nell'opuscolo 
interessantissimo Mirabeau au Donjon de Vi~cènnes,· J>arigi, Mercure 
de France, 1914, p. 24. 

I ..... 

· /'\ Sulla questione della. data di nasci't.a del Boccaccio torna E. 
H. W1LKINS nella Romanic Revieiv, lugliO-sette·m·bre ··1913 con un ar
ticolo The discussion of the date of' the birth of Bocc~cio, dove esa
mina ciò che dopo il mio primo. articolo .. del l!llO fu s~ritto dall'Ha u
vette, da Francesco Torraca, da A. F: Massèra è da me sqll' argomento. 
La conclusione cui egli arriva n.ori si disd~sta. molto d~i termini nei 
quali fu posta dal Torraca e da me la data di nascita .. Si conferma· 
dunque, risolutamente il 1913. Forse riparlerò dell'arti~.~lo; tanto più 
che per nuovi argomenti posso confermare la mia op,i~J.one. '[O. B.]. 

*** Il periodico quindicinale Myrieae,' che si sta!Iìpa a Ferrara, ha 
pubblicato un numero - in data 5 dic. 'fil13 - dèdicato a Giovanni 
Boccaccio. 
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/'·* L. FRATI ha pubblicato nella .Nuova Antowgia del 16 dic. 1913 

Per una novella del Boccaccio. 
* In un opuscolo intitolato S. Gimì!JftanO a CertaùlQ il eh. can. 

E. è~sTALDI, dopo àlcune osserv:azioni riguardo alla. novella V della 
giorn. !V del Deoomeron, pubblica quello 

1
che, ~el. Ninfale .fieso~no è 

contenuto in un codice del sec. XIV (nell Arch1v10 Usepp1), e 11 rac
conto d'un tru.,t (come oggi diciamo all'americana) ai tempi del 

Boccaccio. •** s. FATTORI pubblica· Il Decameron e una bega lette?·aria sette-
cente.'ICCJ n-ella Rivi.~a d' Italia, 15 dic. 1913. 

•** G. PrrTACO ha pubblicato Le fonti popowri del Decamerone, 

progr. gì'nn. Gorizia, 1913. *• 'SOtto il titolo Il Buccolicum Carmen di Giovanni Boccaccio, 
sag~io ili. un la.'\toro in corso di stampa, il dr. GIACOMO LrnoNNICI 
pubblica uno studio nel Giornale dan~esco, .sett~mbre·ottobr~ 1913. 
Dello stesso autore nel successivo fascrnolo 11 Giornak pubblica La 
corri.'pondema poetica di Giovanni Del Virgilio con Dante e .con il 
Mussato e le postille di Giovanni Boccaccio. . . 

* Notevole uno studio di FEDELE MARLETTA sulle relaz1om del 
~;rato con la poesia popolare, Catania, Mattei, 1913. 

·,., Col titolo Ueber die QueUen von Boccaccio's Dekameron, F. E. 
Sc;N;EGANS ripubblica la pref. del compianto G. GROEBER ali' ed. del 
Decameron, nella Biblioteca Romanica (Strasburgo, Heitz e Mttndel 

1913): . b •** Uno speciale fascicolo boccaccesco (anno III, n.
0 

6) h.a p~ : 
blicato la Rivista Italia di Carrara. Torneremo a parlare degli scr1tt1 

importanti che vi sono raccolti. . . 
~** ·Delle pubblicazioni boccaccesche fatte m ~ccas~one d.el cente-

nario informa la 11a.v.vegna bibliografica della lett. ital., 11 fascicolo del-
1' aprile corrente, <ion un'ampia notizia compilata dal prof. A. DELLA 

TORRE. * E uscito il Boccace. Etude biogra,fique et litteraire di ENRICO 
* * . . l'. HAUVETTE, Parigi, Colin, 1914. Ne parleremo come merita impor-

tante lavoro. 
·* 11 't• marzo corrente nell'adunanza pubblica della R. Accade-

·a* ~ella Crusca nella Sala di Luca Giordano nel Palazzo Mediceo 
IDI . d' 
Riccardi 1' Accademico Residente ORAZIO BA CCI lesse il suo 1scorso 

sul teme. Il Boccaccio e la pro.Ya italiana. . .... 
* Il eh. sac. ltott. EMILIO SANESI, insegnante nel Seminario cen-

tr&i:i *fiorentino ha pubblicato un volume Il Seminario fiorentino, Fi
renze, 'fip. Ar~ivescovile. 19'13. Rileviamo più particolarmente ciò 
che attiene a persone della Valdelsa. Da ~ag. 43 a pag. 4~ si parla 
del sac. dott. Giovanni Andrea. Brogiani di Castelfi~rentmo, che fu 
Esaminatore sinodale dell'Arcidiocesi, membro del Collegio teologico 
e quarto 'Rettore del Seminario arcivescovile di ~irenze. F~ chia.~ato 
a quest' ufficio nel 1744 dall'arcivescovo Incontri, al quale fu proposto 

~19 

c4i.l 11&~· d?tt. G.~~sappe ~roc,çh,i, n,çi,tiss,i~o (l.<q~ 4ell~ Vi~ 4e.' Q<l?}ti 
e .lle.:fi ~enti1u e. terzo Betto~e de~ Sem.,in,ario maj~~~ I~ ]3i;o· 
g1a~1 , che aveva g~à sostenut;o i;iguale uffiçiq Qella ,p~c;i,ce,s,i qi VQJ,~~:\'.\:&, 
ded1c.ò ~er 37 ~nn1 (tauto te~po dqrò la sw~ rei~za,). tut.~ le sue 
C\lre .an ed\lcaz1one i;nor11ole ed int4Ùlettnale qe'C}Jt""ici f\ore~~in~~ ~i
nunz1{> al Rettorato nel 1871, dopo la v~ut11i di mons. M~r~\.qi. Egli 
~~:allora 80 anni ed aveva già scritto un ~pendio •rio~ .jul
I O,l':\g1ne del ~inatjo. fiorentino. 4 ~· 2\2 è detto come i Semi
naristi .e~ ex-Semin";r;isti di Cas~l~orentino, insieme ;1 ]3rogiani. 
fecero d1p1n~ere un quadro rl\ppre.s:entante S, Verdh;i.na per ùi. calÙ>ella 
del ~em'.nar1~. A ~~- 38 si ricorda Ferdinando Paoletti .Rettore qel 
S~mm~n~ d1 S. Mm1ato; a pag. S9 Stanis!a.o Meucci, scelto ancor 
g1ovamss1mo a Rettore del medesimo istituto, ufficio che. non vajle 
a~cet1'.8're. A pag. ~6 si fa menzione del dott. Di11ocinto '!,'osi, primo 
V1car10 generale d1 Colle Val d'Elsa, qµindi Profesi;iore di Diritto 
C~nonic? _nei S~minario di Fi.renze. Di Pier Francesco }4o~li, -!lal<ivo 
d1 S. ~m1ato, s1 parla a pag .69 e seguenti. A pa~. 86 e 234 si ri
corda 11 sac. Gaetano Fontanelli di Castelfiorentino Rettore del Se
minario di Firenzuola e Canonico della B!lsilica Laurenziana.' }~gli 
fu proposto all'arcivescovo Minucci dal R.ettore Basilio Fanciullacci 

. . . ' . ' ' 
come suo. s~ccessore nella reggenza del Semi pario di Firellze; zµa il 
Fontane~h ricusò. A pagg. 99, 117, 142 si ricorda, Pio .l\,}berto q~ (:lo· 
rona, prima Professore nel Seminario e poi Vescovo di S. Miniato. A 
pag. 10;3 si hanno cenni biografici di Massimili~no Novelli attuale 
Vescovo di Colle Val d'Elsa; a pag. l49 di Edoa:rdo Brettonl .di :Sar
berino Val d'Elsa, prima Direttore spirit\lale e Professore in .Semi-
nario, oggi Vescovo di Reggio Emilia. . 

. Il libro ha molta importanza per la storia della cultura ecclesia
strna, e anche per figure e cose della storia fioreptina, presentate ed 
esposte con encomiabile diligenza e con solerti ricerche dal chiaro 
no!jtro compaesano e consocio. 

* * * Di Callimaco E.~periente (Filippo Buonaccarsi) in Pok>nia, e di 
una sua P_roposta aUa Repubblica di Venezia nel ,(495, si occupa, rias
sumendo 11 contenuto di alcuni documenti di follte veneziana quasi 
completamente ignoti agli studiosi, GIUSEPPE r.i4x,LA SANTA' in un 
opuscolo estratto dal Nuovo Archivio Veneto. n. 8 ., volume XXVI. 
Da tali documenti viene ad esser meglio chiarita l'opera diplomatica 
del Buonaccorsi, e di essi si giova l'autore per correggere e per so
stenere i ~iud!zi . c~e foro.no formulati da diversi biografi. A prepa· 
rare però Il gmd1z10 defimtivo valgono nuove te,timonianze, come la 
lettera, appunto1 qui riprodotta di Callimaco in data del 7 aprile 1495, 
n.ell~ quale, mentre Carlo VIII si disponeva alla famosa calata, con
s1ghav~ _alla Repubqlica di Venezia di prendere ai suoi lìervig~ il 
d~ca S1g1smondo, fratello di Giovanni Alberto re di Polonia e di La
dislao re di Ungheria e di Boemia, poichè da qu~ti. forma d'unione 
con la Famiglia degli Jagelloni moltissimi vantaggi sarebbero derivati 
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a Venezia, qualora Carlo fosse passato ad impresa contro i Turchi, 
e, in ogni caso, per.· fa:rsi ·sicura dagli Ungheri e Australi •per molti 
rispetti cognitissimi.··J' Dal · memoriale di Giovanni Pot, anch' ei;;so 
integralmente riprodotto, noi possiamo rtt'ccogliere il migliore elogio 
che possa spettare a FiHppo ·. Buanaccor.si. - Di Callimaco Esperiente 
si oceupò già nella· ·n.ostta Miscellanea il compianto prof: GUSTAVO 

1UzIELLI. . 1 ' ' ' 

*** Il giorno 8 giugno 1913 ·il Comune di S. Miniato celebrò nel 
s110 storico palazzo ptrbblico '1.ma solenne commemorazione del pit
tore Lodovico Cardi· ('1538·1613) dett6 il' Cigoli, 'dal vicino luogo della 
sua nascita, del quale pittore proprio quel giorno carleva il terzo cen
tenario dalla morte. ·ConteinporaneamPnte nella Galleria degli Uffizi 
a Firenze s'inaugurav.i. una mostra dhlisegni scelti di questo celebre 
artista toscano. 

* ** Il 23 settembrè · 1913, in occasione del 'Congresso degli sci\'.n
ziati, tenutosi a Sienà, ·n prof. E. Ficalbi tenne nellà seduta della 
Classe B, una dotta conferenza su P. C. 1vlarmocchi, precursore del 
darvinismo. 

*** All'inaugurazione ·del Monumento a Francesco da. Barberino 
a Barberino di Val d'Elsa il· 20 settembre l 913 rappresentò la So
cietà storica della Valdelsa il cav. uff. ùott. Maccanti. Egli diss~ al 
banchetto le seguenti parole: · 

« Il Presidente della Società storica della Valdelsa comm. 
prof. Orazio Bacci, impedito di intervenire personalmente, volle 
incaricarmi di rappresentare la Società e lui stesso alla odierna 
cerimonia. 

Gli insigni oratori <li questa indimenticabile giornata valen
temente dissero di Francesco. da Barberino e degnamente parla
rono all'inaugurazione del monumento, che la volontà dei cittadini 
volle inalzato alla memoria di Lui. 

Mi è grato però ricordare come a ravvivare la memoria di 
Francesco da Barberino ed a dare l'impulso all' idea oggi sì 
nobilmente e splendidamente attuata, contribuisse validamente la 
Società storica della Valdelsa allorquando, nel giorno 11 giugno 
dell'anno 1908, tenne qui la sua ordinaria annuale adunanza. 

Fu allora che da S. E. il principe senat. don Tommaso Cor
sini, dall' on. senat. prof. Isidoro Del Lungo, dal prof. Orazio 
Bacci, dal compianto e ,benemerito Presidente comm. avv. Antonio 
Del Pela, nonchè dagli altri numerosi Soci 'intervenuti, dopo l' ap
plaudita lettura fatta su Francesco da Barberino dal prof. Arnaldo 
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Della Torre, venne espressa l' idéa . di collocare un busto nella casa 
della famiglia Tafani a ricordo del dotto Giurista e geniale Poeta. 

Ed è davvero sorprendente, quanto confortante, il rilevare 
oggi come l'idea raccòlta allora con fervore dai Barberinesi, in
vece di cadere nell'oblio, comè spesso avviene delle idee sorte 
nell'entusiasmo del momento, sia stata concretata non in un mo
desto ricordo, ma in uno splendido Monumento, eseguito con im
pareggiabile alacrità nel breve termine di cinque anni. 

A nome della Società storica della Valrfelsa e del suo Pre
sidente Orazio Bacci, io porgo il saluto ed il plauso a questa 
gentile Terra ed all'egregio Magistrato avv. Giovanni Chiostri 
che ne guida sl meritamente le sorti; all'esimio oratore avv. 
Lorenzo Carena, che sl degnamente parlò di Francesco da Bar
berino ed al valentissimo scultore Odo Franceschi che plasmò 
squisitamente le sembianze di uno dei venerandi maestri dell' ita
lico idioma. 

Non furono, o signori, smania e vano desiderio di feste e di 
spassi che indussero Certaldo a co:nmemorare il Boccaccio, Greve 
e Barberino ad inalzare in questi giorni monumenti a Giovanni 
da Verrazzano ed a Francesco Tafani; ma è uno splendido segno, 
questo, di civiltà, e di grandezza, poichè è proprio dei popoli 
forti e civili il rendere onore ai grandi che illustrllrono la Patria, 
mentre col costante ricordo delle virtù degli avi si svegliano e 
si temprano le migliori energie della Nazione. 

Alzo il calice alla prosperità e alla fortuna di Barberino. ,, 

Mite.li. 110.-• .ca., anno XXU, fuo. 1-!. IG 
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Nicèor.I-VALLESI ing. cav. Raf-

faello. 
PASSAPONTI prof. Emilia. 
·RmoLFI Alfredo. 
RONDONI prof. dott. Giuseppe. 
SALVETTI arch. Antonio. 
SALVETTI Rà.ffu:e11o. 
SANGlORGI avv. Francesoo. 
SARROCCHI on. à.vv. Gino. 
SUPINO prof. cav. uff. Igino. 
TA VIANI 'Prof. Nicèola. 
ToRTOLI prof. cÒ'mÌ'n. Giovanni. 
VALORI can. dott. Dario. 
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BARBI prof. dott. Michele. 
CRIVE;l.LUCCI prof. cav. A~edeo. 
DONATI prof. Fortunato. 
FIORINI prof. co~m. Vittorio. 
FLAMINI prof. cav. uff. Fran-

cesco. · 
GABOTTO prof. dott. Jilerdinando. 
HAUVETTE prof. Enrièo. 
GHILARDI p. Faustino. 
MASSÈRA prof. Aldo Francesco. 
MAZZI dott. Curzio. 
MAZZONI prof. comm. sen. Guido. 

MORPURGO dott. cav. uff. Salo-
mone. 

NoVATI prof. comm. Francesco. 
p ASSERINICOn te Giuseppe Lando. 
PIRANESI Giorgio. 
PrsTi!JLLI prof. p. Ermenegildo. 
POGGI dott. cav. Giovanni. 
RENIER prof. comm. Rodolfo. 
RosT"'GNO prof. cav. Enrico. 
VIGO prof. cav. Pietro. 
ZDEKAUER prof. dott. cav. Lo-

. dovico. 

SOCI CONTRIBUENTI. 

R. ARCHIVIO di Stato. 
BACHI comm. Agostino. 
BALDANZI Adolfo. 
BALESTRI Gino. 
BAMBAGIONI can. Augusto. 
BANTI cav. Leonetto. 
BARONI Pietro. 
BARTALUCCI sac. Tebaldo. 
BASTIANINI prof. Augusto. 
BENSA ing. Paolo. 
BENUCCI Tommaso. 
BENVENUTI Niccolò. 
BERTI ing. Virgilio. 
BETTI dott. lcilio. 
BIAGINI cancell. Antonio. 
BIBLIOTECA comunale di s. Mi-

niato. 
BIBLIOTECA Guarnacci di Vol

terra. 
R. BIBLIOTECA Marciana di Ve

nezia. 
R. BIBLÌOTECA Marucelliana di 

Firenze. 
BIGAZZI ing. cav. Silvio. 
BIONDI Antonio. 
BIONDI sac. Ferdinando. 
BOCCIOLINI can. Alessandro. 
BONINI arcid. mons. Ciro. 
ByNSIGNORI Carlo. 

BRANDINI Guido. 
BRANDINI Luisa nata Niccolì. 
BRINI ing. Vincenzo. 
BRUl!.I m.0 Gino. 
BUFALINI can. mons. Leopoldo. 
BuRCHIANTI ing. Emilio. 
CAPEI avv. Adolfo. 
CARRANZA barone cav.avv.Livio. 
CASINI cav. Alberto. 
CASINI avv. comm. Arturo. 
CATINELLI prof. Francesco. 
CECCARELLI "Olinto. 
CASINI Gennaro. 
CHECCUCCI Bonfiglio. 
CHIANINI avv. Vincenzo. 
COMPARINI Emilio. 
COMUNE di Poggibonsi. 
CoRSINI S. E: principe s1mat. 

don Tommaso. 
CROCINI comm. Enrico. 
DA FILICAIA conte Andrea. 
DEL PELA dott. Giovanni. 
DEL PELA rag. Giuseppe. 
DEL Vrvo ing. comm. Paolo. 
DEL Vivo avv. Gino. 
Drn1 can. Vincenzo. 
DoMENICI cav. Giµseppe. 
FANFA;Nl cav. ujf. av;v:. Ettore. 
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FERRONI Gaetano. 
F1LIPPI Mario. 
FoNTANI Nestore. 
GALLI ANGET,INI can. dott. Fran· 

cesco. 
GELLI priore Giovacchino. 
GENTILE-F ARINOLA march. Eleo-

nora. 
GIANI avv. Gino. 
GIANNINI magg. foilio. 
GIANNINI avv. cav. Silvano. 
GIGLIOLI Egiziano. 
GIOVANNELLI E CARPITELLI, ti· 

pograti. 
GumOTTI ten. col. cav. Alberto. 
. HosSEL Henderson. 
ISOLANI Socrate. 
INCONTRI march. comm. Carlo. 
ISTITUTO storico Prussiano di 

Roma. 
LA BARBERA Domenico. 
LAI avv. Michele. 
LAMI avv. comm. Giovanni. 
LIBRERIA M. Bretschneider. 
LEPRI dott. eav. Alfonso. 
LEPRI avv. Giuseppe. 
MACCANTI dott. cav. uff. magg. 

Giovanni. 
MACCIANTI Mario. 
MACCIANTI Fabio. 
MAGGIORI prop. sac. Giovanni. 
MALATESTA Baccio. 
MANNAIONI Augusto. 
MANNUCCI-BENINCASA-CAPPONI 

march. cav. Maurizio. 
MARABOTTI ing. Enrico. 
MARCOLINI vedova BRANDINI Ce

sira. " 
MARCHETTI Giovanni. 
MARTJNI-CAPOQUADRI cav. avv. 

Vincenzo. 
MASONI Erno. 
MASSAI sac. prop. Giuseppe. 
MASSON Gino. 
MATTEOLI avv. Cesare. 
MATTONE avv. Ernesto. 
MAZZANTINI Giulio. 

MAZZONI Lamberto. 
MINIA TI Luigi. 
NADDI m.0 Pietro. 
NARDI avv. not. Vittorio. 
NERI can. Giovanni. 
NINCI Romualdo. 
NoFERI prof. Luigi. 
NoVI Dario. 
Nucc1 ing. Felice. 
P ACINI dott. Enrico. 
p ACCHIANI sac. Carlo. 
PANDOLFI dott. cav. Fabio. 
PAOLIERI cav. Angiolo. 
PAOLIERI Giovanbattista. 
PELLÈGRINI arcipr. sac. Michele . 
PELLESCHI ing. Enrico. 
PERTICI Garibaldo. 
PJERATTI sac. prop. Alessandro. 
PIGNATTI ten. Paolo. 
PILACCI avv. comm. Arturo. 
PISTEI.LI Desiderio. 
POGGESCHI Ulderigo. 
POGNI can. Qlinto. 
POLITI piev. Roberto. 
PoLLERA a.vv. Domenico. 
POMPONI avv. cav. Nillcole.. 
PRANZATARO Carmine. 
PuccIONI Alfonso. 
PuccIONI sac. Carlo. 
PucCIONI capitano Raffaello. 
RICASOLI baronesse. Giuliana dei 

Principi COR!IINI. 
Rrcc1-BARDZKY Clori. 
RICCI-BARDZKY cap. Giuseppe. 
RmoLFI march. comm. sello.Carlo. 
RIGATTI Enrico. 
R1zzoTTI Alfredo. 
RONDONI avv. Cosimo. 
Rossi sac. Guido. 
RoTI can. mons. Stanislao. 
SALMORIA Giuseppe. 
SANIDSI sao. dott. Emilio. 
SEGHI avv. Giovaoz:ti, 
SEGHI Cesare. 
SEGHI Franco. 
SINDACO di Pòggibonsi. 
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Succ. B. SEEBER Libreria. 
SERRA-ZANETTI cav. Alfonso. 
STIOZZI march. Giuseppe. 
Suss1 Amedeo. 
TADDEI Luigi. 
TARCHI sac. Antonio. 

Mi•c•ll. alar. ice., apoo XXII, fuo. I-li. 

TROILI nobile Emilio. 
TURCHINI Michele. 
VILIGIARDI Benvenuto. 
V ANNI dott. cav. uff. Vittorio. 
V ANNUCCHI dott. Giovanni. 
ZANNELLI Guido. 

17 



RESOCONTO DELLA XXV ADUNANZA GENERALE 
del 7 settembre 1913, steso dal Segretario della Società 

Delle feste centenarie per la nascita di Giovanni Boccaccio fece 
parte anche l'adunanza generale tenuta in Certaldo, nella sala monu
mentale del Palazzo vicariale, dalla Società storica della Valdelsa, alle 
10 del giorno 7 settembre 1913. Sotto la presidenza del comm. prof. 
dott. Orazio Bacci, Presidente e Direttore dell01 Società, si trovarono 
presenti il Vicepresidente sig. avv. Giovanni Boeri, il Cassiere, avv. 
Guido Del Pela, sigg. Consiglieri avv. Giovanni Luschi, dott. cav. 
uff. Giovanni 1lfaccanti, e Alfredo Ridolfi, ed i sigg. Soci di vari gradi, 
prof. cav. Luigi Bacci, comm. AgoNtino Bachi, Gino Balestri, cav. Lio
netto Banti, Sindaco di Castelfiorentino, ing. Giuseppe Beccari, ing. 
cav. Silvio Bigazzi, Guido Bizzarri, Carlo Bonsignori, Cesare Brandini, 
Guido Brandini, ing. Vincenzo Brini, prop. dott. cav. Gennaro Bucchi, 
comm. Alberto Casini, avv. Arturo Casini, Olinto Ceccarelli, Bonfiglio 
Checcucci, conte Andrea Da Filicaia, Vice-Ispettor~ Vittoi·io D'Aste, 
sen. prof. comm. Isidoro Del Lungo, avv. Gino Del Vivo, Sindaco di 
Empoli, comm. ing. Paolo Del Vivo, prof. Vittorio Fabiani, not. Vito 
Frugis, comm. prof. Renato Fucini, Tito Giovannelli, sac. Socrate Iso
lani, Fabio 1lfaccianti, cav. Guido Maccianti, march. Maurizio Man
nucci-Benincasa, Sindaco di Certaldo, dott. Curzio Mazzi, prof. Aldo 
France.çco Massèra, Lamberto Mazzoni, Dario Novi, dott. cav. Fabio 
Pandolfi, cav. Angiolo Paolieri, conte Giuseppe Lando Passerini, ing. 
Enrico Pelle.çchi, prop. Alessandro Pieratti, Desiderio Pistelli, piev. 
Roberto Politi, gr. uff. prof. Pio Rajna, Giuseppe Salmoria, Alfredo 
Serra-Z~netti, EmiJ,io Troili e Guido Zanelli. In assenza del Segretario 
impedito, funge da attuario il sig. Cassiere. 

Il consocio march. Mannucci Sindaco di Certaldo saluta con ap
propriate parole gli intervenuti. 

Il Presidente con vive parole di affetto ricorda il suo compianto 
predecessore, comm. Antonio Del Pela, in particolar modo per le 
cure e le sollecitudini che ebbe nel preparare la attuali feste boc
caccesche. Delinea poi la vita sociale durante il decorso anno, facen
done notare le opere, tra cui anche l'iniziativa delle feste attuali, 
alle quali dice appunto consacrata la presente riunione per onorare 
il grande prosatore italiano. Il discorso del Presidente fu applaudi
tissimo. 
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Il Cassiere passa a dar lettura della relazione economica compi
lata dal Segretarlo, can. Michele Cioni, nella quale si analizza il 
conto finanziario eù economico sociale, dando,,;ene le spiegazioni ne
cessarie, e si fa rilevare la prosperità., per quanto modesta, della vita 
ed operosità costante della nostra Istituzione. 

Dà, quindi, lettura dello stesso conto consuntivo, che viene ap
provato all'unanimità nelle sue risultanze definitive seguenti: 

ENTRATA . 

USClTA 

Avanzo . 

. L. 1483,94 
» 1027,02 

. L. 456,!12 

Dopo conv<mienti comunicazioni si approva purfi! il bilancio del 
corrente esercizio nella somma di L. 1471,92, con un avanzo pre
sunto di L. 502,92. 

Sulla proposta del Presidente, l'Assemblea delibera unanime di 
far pervenire telegraficamente un saluto degli adunati al beneme
rito Segretario, attestandogli la gratitudine di tutti per l'opera as· 
sidua e zelante da esso consacrata ai lavori sociali. 

Lo stesso Presidente presenta quindi all'adunanza il sig. prof. 
Aldo Francesco Massèra, Bibliotecario della Gambalunga di Rimini 
quale oratore officiale: ed egli legge un dotto e geniale discorso in
torno al Boccaccio, riscuotendone ripetutamente applausi ben meritati. 

Il con~ocio, molto rev.do sac. Alessandro Pieratti, ottenuta la pa· 
raia, riferisce ali' Assemblea di aver ragione di credere, che nei la
vori di riduzione della antica chiesa dei SS. Iacopo e Michele, siano · 
state ritrovate le ossa del Boccaccio. Invita pertanto i presenti, a 
voler verificare personalmente l'interessante ritrovamento, recandosi 
a visitare quella chiesa e i resti mortali del Certaldese. 

Ad invito poi dello stesso Presidente prof. Bacci, la Brigata fioren.: 
tina degli Amici dei Monumenti, che aveva assistito a tutti gli atti 
precedenti, tiene, sotto la presidenza del sig. avv. Adolfo Orvieto ed 
in onore del Boccaccio la propria adunanza, nella quale si svolgono 
interessanti discussioni. 

Da ultimo il Presidente comm. Bacci si dice lietissimo di questo 
connubio di studi storici ed artistici, avvenuto sotto gli auspici del 
Boccaccio, che fu dei primi a promuo\•ere il rinascimento delle let
tere, a cui le arti s'ispirarono, e fa notare volentieri come la nostra 
Società storica della Valdef.ça non lasciò mai passare contingenza al
cuna per mostrfi.re il suo interessamento per le opere artisticl:re della 
regione, e che intervenne, quando potè, con i suoi studiie con la sua 
azione, come ne fa fede lo stesso Palazzo vicariale di Certaldo, con
dotto al punto in cui vedesi anche per le sue sollecitazioni. Esor~ 
tanfo tutti a perseguire questo indirizzo, prega i presenti a voler 
visitare anche la Cappella detta dei Giustiziati, appartenente alla f11;
miglia Elmi, che ha belle pitture, attribuite a Benozzo Gozzoli. 

L'adunanza è sciolta alle ore 12. 



NECROLOGIO 

- A soli 22 anni moriva il 6 novembre 1913 in Castel
fiorentino il socio Leopoldo Coppini, studente liceale. 

Mentre il terribile morbo ne minava l'esistenza, egli perseve
rava negli studii vagheggiando un fortunato avvenire. 

Amato e rimpianto da quanti lo conobbero, dimostrò anche 
speciale predilezione per la nostra Società, che ne rimpiange la 
perdita. 

- Il 18 gennaio 1914 moriva in Lastra a Signa il 
comm. avv. not. Francesco Cappiardi, che dimostrò la 
sua affezione costante alla nostra Società frequentandone assidua
mente le periodiche riunioni. 

Valente ed onesto professioni:3ta, come Notaro si conquistò 
la stima e simpatia di estesa clientela. Ricoprì in Lastra a 8igna 
importanti cariche pubbliche: Sindaco, Giudice Conciliatore, Pre
sidente della Cassa di Risparmio. Fu Consigliere Provinciale e, fino 
a pochi mesi fa, Presidente del Consiglio Notarile di Firenze. 

Al rimpianto della famiglia uniamo quello della Società sto
rica, della Valdelsa. 

- Il 4 · febbraio u. s. moriva a Firenze di 82 anni l' il
lustre comm. prof. GIOVANNI TORTOLI, Arciconsolo 
della, R. Accademia della Crusca. Egli fu nostro socio sino dal 
secondo anno della Società, e ne seguì con benevolenza e con in
c:iraggiamenti lo sviluppo e i lavori. Molti ricorderanno la vene
rand.l e ancor gagliarda figura di Giovanni 'l'ortoli alle onoranze 
centenarie al Boccaccio a Certaldo. Come nelle onoranze boccac
cesche del 1875 (insieme col sempre compianto collega Giuseppe 
Rigutini), vi rappresentò la Crusca, alla quale appartenne sino 
dal 1858 come accademico residente e compilatore, diventandone 
dal 1905 l'amatissimo presidente. La sua opera letteraria con-
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sacrò con zelo e continu~tà mirabili (è raro il caso d'un ufficio 
tenuto degnamente e proficuamente per quasi 56 anni!) in special 
modo all'opera del Vi>cabolario, meritandosi l'estimazione profonda 
dei colleghi e il notne di maestro nelle discipline lessicografiche. 
Alla dottrina congiunse una grande bontà d'animo, una integrità 
rara di carattere e una impareggiabile modestia. 

La Società stori"ca della Valrlefsa esprime il più sincero cor
doglio per la perdita dell'insigne uomo, che era ambito onore 
del suo albo sociale. 

- Il 19 marzo corrente moriva in Firenze in età di 68 
anni, il cav. uff. Carlo Carnesecchi, primo Archivista di 
Stato a riposo. 

Entrato appena ventenne, col graùo di apprendista, nel glorioso 
Archivio fiorentino, ebbe modo di approfondire e allargare la sua 
cultura, già nutrita di buoni stndii storici e letterari, alla scuola 
di quegli insigni maestri che furono il Bonaini e il Guasti, da 
cui apprese non solo la scienza delle antiche scritture, ma anche 
e più specialmente la passione delle erudite ricerche e il metodo 
delle diligenti ricostruzioni archivistic\le e storiche. Frutto delle 
sue amorose e sagaci indagini fu una rigogliosa fioritura di in
teressanti pubblicazioni da lui date in luce sirr dal principio della 
carriera, e tutte lodate e ricercate dagli studiosi per la forma 
garbata e vivace, per la ricchezza dell'apparato critico, per la 
scelta sempre felice degli argomenti. 

Ma le maggiori benemereuze verso gli studii egli le acquistò 
come ufficiale della Sala di studio del R. Archivio, èhe diresse 
molti anni, aiutando i numerosi frequentatori di essa, nazionali e 
stranieri, con preziose. indicazioni e peregrine notizie, frutto delle 
sue personali fatiche, lieto di potere anche a quel modo contribuir 
giorno per giorno, all'incremento della scienza ed al lustro sempre 
maggiore dell'Istituto che lo annoverava tra i suoi più beneme
riti officiali. 

Quando morì il comm. Alessandro Gherardi, egli ebbe l'onore 
di tenere per qualche tempo la direzione dell'Archivio fiorentino, 
col plauso unanime e sincero così de' superiori come del pubblico. 

Molte Accademie e Società storiche e letterarie si fecero un 
pregio di ascriverlo tra i loro membri: fu socio Urbano ddla 
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Colombaria, aonispondente della R. Depn.taziooe toscana di. Sto.ria 
Patria; e fu. nostro affezi-0nato socio collaboratore. · 
~. pronto e sottile, tosoanamente arguto e vivace, aft'à

bile e ~tese 4_i modi, squisitamente buono e ·modesto non ebbe 
inimicizie nè. odi, ~o e sincero è stato il compianto di qaa11ti 
kl. cooobbero ed amaroOQ,. -

ORAZIO BACCl1 direttore re&pBllJI~. 



PUBBLICAZIONI RICEVUTE IN DONO E IN CAMBIO. 

At~alectn Bollamlirma. - Bruxelles, 1913, tomo XXXII, fase. 1-3. 
AmutlPR de Bt·etngne. - Rennes, 1912, tomo XXVIII, n. 1-:l. 
Apulia. - )!artina Franca, 1912, anno III. fase. :l-4; 191;), anno IV, fase. 1-2. 
At·chenqmfo triP.<tino. - Trieste, 191~~. vol. \'Il, fase. :35. 
A•·chirio delia R. Sorieltì Hmllf/1111 di ,ç/n~·in patria. - l{oma 1912, vol. XXXV, 

fas.:. :l-4; 191:1, vol. XXX l'I, l'ase. :3-4. 
Al'chivio della Società Vacelle.- - \'ercelli, 1913, ~nno Y, n. 1-4. 
At·chitio stol'ico lombro·do. - ~!i !ano, Ullil, anno X L, fase. ::6-39. 
Arcltido ~tol'irn per la liicilirt m·irmtale. Catani:t, 1913, anno X. fase. 3. 
A•·cllivio treuti11o. - Trento, Hll2, anno XXI'll, fase. 4; 191:3, anno XXVlli, 

fase. l 2. 
A•·cltivum frmrciscalllltll hiHtol'icum. - Qnaracchi, 1914, anno \'II, fase. l. 
Archivio sto .-i< O pe•· le pt·oviucie nnpoleta11e. - X a poli, 191:1, anno XXX \'III, 

fase. 1-l!. 
A.-te e Stori<~. -Firenze, 1!11:3, anno XXXli, 11. 9-12; 1914, anno XXXIII, n. l. 
..AfPJle e Roma. -Firenze, 191:1, nnno X \'I. n. 175-JSO. 
Atti e lltPmr.>·ie dellot III-J>t•l·•::iolle fumrese di storia pati'Ìn. - Ferrara, 1912, 

\'OI. XXI, fase. l. 
.Atti è 1/!eiii•II'Ì•' r!ella R. ,[cl'((dcmill T'it·gilirtlln di ;1/nu/om. - )!antova, 1913, 

vol. \r, Il. l . 
.Atti e ltlf'iJifll'ie dtllrr R. Drpufnzione di storia palJ'i't pe,· le proriucic di Romugna. 

- fl.,\o;-<1111, ]\)1:;, nd. 111. l'a•c. 4 G. 
Bol/eltiuo <flfllriiro. - Fin•!!Ze, 19[;), anno Il!, n. B 12. 
Jlolletlitto r/,./111 H. DeJmlll~iolle rli storia patrirr pe>' l' [Tmb•·ia. - Perugid, 1912, 

f\11110 x 1'111, "''"'· [.:;. • 
Bollettino slorito bib/il.ym{ito suh11lpi11o. - Torino, 1\l12, anno X \'Il, n. 6; 1913, 

un no X l'Ili, n. l· 4. 
Bolltttitto rhl/11 Sol'ir·t<Ì iulr•runzionnle di sturi i f• ancesclt/li. - ABsbi, 1913, 

anno X-Xl, fase. 7. 
Bollettiuo rJ,l .llusNJ rid,·o di Brts.,ano. - ll:'"'a110, Hll2, anno IX, fase. 4; 1913, 

an11o X. fa,c. 1-4. 
Bollettino rJ, ll•t Socictrì 1""''·'• di stot·ia patri11.- l':nia, 1\l1:l, anno XIII, fase. 3-4. 
Bolletfiur; storico piart·utino. - r'iacenza, 191:~, a.nno VIII, n 1-5. 
Bri.ria sat·n~. - Brc~·wia~ HH:~, anno IV, n. 2-4. 
Brtllettino de/In R. lJf'}Jiltllzirme abru:zese di storia pat1·ia. - Aquila, 1912, 

a11110 III. pomt. 1-2. 
Bullettiuo rl.-/1' l.•tit11tn st01·iro ito/irmo. - Ronm, 1H13, n. :3:3. 
Brtlletlino '""''SP rli sforilt p11tri<t. - :Sientl, 1\!12, tlnno XIX, fase. 3; 1913, 

anno X X, fasr:. 1-2. 
B11llettiuo de/In 8ru·ictù D11ntesca Ilaliann. - Fire11ze, 1912, \'OI. XIX, fase. 3-4; 

191:3, vol. XX. fa,e. 1·2. 
Bullettino Plo•·icr> T•istoie.,e. - Pistoia, l!lUl. anno XV, fase. 4. 
Comme11tm·i rlell'Ateueo di Bt·escra pet· l' a11110 1912. - Brescia, 191:3. 
Il libro e la blruupa. - )filano, 191:1, armo \'11, fase. 1-6. 
lllu.<trazione os.<olrlllfl.- lloiiHHln,.ola. 191:1, anno IV, n. 11-12. 
L'At·rh(qiuna.~in. - Bnlo~na. lç}l:-3, anno \'111, n. 5·6. 
Jfarlomt•t T'eromt. - Verona. 191:!, anno l'II, fase. 27-28. 
ltfemrll'ie Storiche l<'orogillli'"i. - {)dine, 191:3, anno lX, fase. 1-2. 
Rasseg11rt rl'ru·te seuese.- i'i~na, 1912, anno \'li!, fase. 1-:3; 191:3, anno IX. fase. 1·2. 
Rassegna hibliograficn dell' c11·te italiana. - Ascoli Piceno, 1913, anno X \'l, n. 1-8. 
Rassegmt critica rlellrt lette~·alll>'rt Unliaua. - Napoli, 1913. 
Rassfgrw 1111111isotatica. - Roma, 1914, anno Xl, n. l. 
Rivista rrln·llzzcse di srienze, lettere ecl a.-ti. - Teramo, 1914, anuo XXIX, fase. l. 
Rivista de/l• Bihlioteclte e defili Archivi. - Firenze, 191:1, an nn XXI\', n. 6-9. 
Rivista di stat·ia. m· te e archeologia della provincia d'Alessandria. - Alessandria, 

l9l:l, annn XXII, fase. 4\1-51. 
Rivi.• la stor·ica itnlimrrr. - Torino, 1913, anno XXX, vol. V, fase. 1·2. 
Rir:isl<t stot·ica bmerlettoult. - Roma, 1913, anu•J V Ili, fa•c. 29-;!2. 
Supplemento all'opera "Le monete del •·eame delle due Sicilie. - Napoli, 1918, 

anno 111, fase. 1-2. 
BoRGATI F., L'o•·igine della cittcì di Ferram. - Citt.ì di Castello, 1912. 
Lodo.-iro Cw·di da Ciyoli 1559-1613. - Firenze, 191:J. 
PASOJ,I~I P. n., Ravemta e le sue grandi memot·ie. - Roma 1912. 
ZANARDELLI T., I sop.-anuomi di persOIIlt e di luogo a J.iz::a11o in Belvedere. 

l:lo1ogna, 191a. • 
(Co11tinua). 




